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Polyproof UR52 Membrana liquida  impermeabilizzante poliuretanica 

 
 
■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
POLYPROOF UR52 è una membrana poliuretanica elastica all’acqua, monocomponente, capace di realizzare un sistema 
continuo impermeabile applicato a freddo, di sviluppare un’eccellente adesione ai supporti, una notevole resistenza alle 
intemperie, alla luce, alle alcali, ai raggi UV, agli sbalzi termici e soprattutto una spiccata impermeabilità all’acqua con 
conseguente bassa ritenzione di sporco ed una protezione efficace nei confronti di eventuali proliferazioni di colonie 
batteriche. Data la natura completamente elastica dei leganti poliuretanici costituenti, è in grado di assorbire le micro - tensioni 
cui sono sottoposte le strutture trattate. POLYPROOF UR 52 è composto da poliuretani alifatici con elevata resistenza ai 
processi di idrolisi e di conseguenza eccellente stabilità all’acqua; presenta un’ottima resistenza alla trazione, elevato 
allungamento a rottura e basso modulo. La natura alifatica dei poliuretani utilizzati assicura una solida resistenza alla luce. 
POLYPROOF UR52 ha superato i requisiti richiesti per il riconoscimento del “Waterproofing Approved” necessario per garantire 
la totale tenuta all’acqua e la conseguente conservazione delle opere murarie. POLYPROOF UR52 soddisfa i requisiti 
prestazionali definiti della Normativa Europea UNI EN 1504-2:2005: “Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo”. 
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
POLYPROOF UR52 è composto da poliuretanici di tipo alifatico in dispersione acquosa, pigmenti inorganici fotoresistenti, 
sabbie silicee a granulometria controllata, battericidi, fungicidi ed additivi specifici. Ideale per l’impermeabilizzazione protettiva 
di superfici piane, inclinate e curve, quali intonaci civili, calcestruzzi, massetti cementizi, prefabbricati, mattoni, membrane 
bituminose, in acrilico, in PVC, vecchi rivestimenti esistenti purché ben aderenti e coesi, ceramiche e per la protezione del 
poliuretano espanso.  Alcuni esempi di applicazione: 

 Tetti, balconi, terrazze, ballatoi, verande e superfici pedonabili in genere; 

 Giardini pensili, aiuole, fioriere e vasi; 

 Ponti, tunnel, parcheggi, tribune e scalinate di stadi; 

 Bagni sotto piastrelle; 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco; spazzolare e spolverare eventuali parti non 
aderenti, residui oleosi, formazioni vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione; sigillare eventuali fessure e livellare se 
presenti le irregolarità dei sottofondi; eliminare possibili zone di ristagno d’acqua mediante fori di deflusso e livellare la 
superficie; accertare la corretta pendenza dei supporti in modo da garantire il corretto deflusso dell’acqua piovana. Prima di 
procedere con la stesura di POLYPROOF UR52 porre particolare attenzione ai giunti di dilatazione, giunti strutturali ed ai 
raccordi tra superfici orizzontali e verticali che dovranno essere opportunamente impermeabilizzati. Nel caso di supporti in 
ceramica occorre favorire l’adesione di POLYPROOF UR52 eliminando eventuali protettivi idrorepellenti, cere, smalti mediante 
carteggiatura o bocciardatura; applicare ULTRAGRIP, primer promotore di adesione, su ogni superficie liscia e poco assorbente; 
se usato per ripristinare lo strato impermeabilizzante di coperture già trattate con guaine bituminose o simili è sufficiente una 
accurata pulizia mediante idrolavaggio (attendere la completa evaporazione dell’acqua superficiale prima di 
impermeabilizzare). Nel caso di stesura di POLYPROOF UR52 su supporti lesionati è consigliato inserire tra la prima e la seconda 
mano il TESSUTO MICROFORATO come elemento di rinforzo strutturale. POLYPROOF UR52 può essere applicato a rullo a pelo 
lungo, pennello o a spruzzo in almeno due mani. Il prodotto è pronto all’uso. 
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 

Tempo di attesa tra le 2 mani:  Almeno 24 ore; 

Asciutto al tatto:  Dopo 4 ore; 

Essiccazione completa: ~ 36 - 48 ore; 
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Tempo di attesa per la posa ceramica:  Almeno 3 giorni; 
Questi tempi sono stati calcolati a 20.0 °C, possono essere ridotti o allungati dalle alte e basse temperature rispettivamente. 

 

■      DATI TECNICI  

Caratteristiche Valore 

Aspetto: Pasta; 

Colori: Bianco riflettente – colori a scelta; 

Viscosità - UNI EN ISO 3219:  15000 - 20000 mPa*s;  

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1:  ~ 1,30 Kg\Lt; 

Residuo secco - Prd. DTN 10/E03: 60%; 

Natura chimica: Poliuretanico alifatico; 

Natura mineralogica dell’aggregato: Silico/carbonatica;  

Numero di strati - Prd. DTN 10/E09: Almeno due; 

Consumi previsti - Prd. DTN 10/E02: ~ 1,5 – 2,0 Kg\m2 a due mani; 

Allungamento a rottura – Prd. DTN 19/E17: > 500%; 

Resistenza a Trazione – Prd. DTN 19/E18: 4,5 N/mm2; 

Confezioni: Contenitore in plastica da kg. 20 – 5; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Decorazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Poliueratanico alifatico elastico; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Dispersione Acquosa; 
 

Classificazione COV: 
Conforme al D.L. n°161 del 27/03/06 (Attuazione Direttiva 
2004/42/CE); 

 
Classificazione UNI 8681: 

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, 
monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, per supporti 
murari, a base di leganti poliuretanici alifatici.  B4.C0.A2.A3.CB; 

Conservazione: 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto; 
 

Norme di sicurezza: 
Non è pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

Non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) su 
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA); 

Questi valori sono stati ottenuti presso i nostri laboratori in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

 
 

Caratteristica tecnica 
 

Metodo di prova 
 

Requisiti prestazionali 

UNI EN 1504-2 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Sistemi di protezione della superficie di CLS 

Forza di aderenza per trazione diretta UNI EN 1542 2,00 N/mm2 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua UNI EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 ⋅ h0,5 

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6 SD > 50 m 

Permeabilità al vapore acqueo  EN ISO 7783-1 5,0 < SD < 50 m – Classe II 

Cicli di gelo-disgelo con immersione in Sali disgelanti UNI EN 13687-1 ≥ 1,50 N/mm2 

Cicli temporaleschi – shock termico UNI EN 13687-2 ≥ 1,50 N/mm2 

Resistenza alla fessurazione 23°C – metodo A  UNI EN 1062-7 A5 – 0,5 mm/min 

Resistenza alla fessurazione 0°C – metodo A  UNI EN 1062-7 A5 – 0,5 mm/min 

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

Temperatura d’utilizzo:           +5           +35 °C; 

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, porte, etc.; 

Applicare su supporti asciutti e puliti; 

Non applicare su superfici con umidità residua > 4%; 

Non applicare su superfici soggette a fenomeni di umidità di risalita; 

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia; 

Non applicare su intonaci nuovi non perfettamente stagionati o su ripristini non ancora essiccati; 

Agitare il prodotto manualmente evitando l’uso di agitatori meccanici; 

Prevedere opportune interruzioni tecniche per la stesura su grandi superfici; 
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Lasciare asciugare bene prima di procedere con gli stati successivi; 

Si consiglia di applicare sulla stessa superficie materiale appartenente a lotti unici e di stendere il prodotto in modo continuo; 

L’aspetto cromatico può variare in funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche; 

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +8°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 
responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura di membrana impermeabilizzante continua a base di poliuretanici tipo POLYPROOF UR52 della Ditan Color per tetti, 
terrazze e coperture di fabbricati civili ed industriali dato a rullo, pennello o spruzzo per un consumo medio di circa 1,8 kg/m2 in 
colori correnti su superfici orizzontali o verticali, rette o curve con inserimento di tessuto di rinforzo in materiale tecnologico da 
80 gr/m2, previa idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura e spolveratura. 
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