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AMBITO D’IMPIEGO 
 

HYBRID ULTRA è adatto per applicazione su: 
• Membrane bituminose lisce, ardesiate e con 

rivestimento in alluminio, ad esclusione delle 
versioni con film temofusibile superficiale 

• Tetti piani o inclinati 
• Impermeabilizzazione locale di crepe e di 

punti difficili 
• Tutti i materiali porosi da costruzione (malta, 

cemento, mattoni, pietra, etc) 
• Vecchi strati (resine acriliche, poliuretaniche, 

piastrelle, etc) opportunamente preparati 
mediante adeguata pulizia e/o abrasione 
meccanica 

• Coperture con presenza di installazioni 
(gruppi frigoriferi, pannelli solari ecc.) 

 
VANTAGGI 
 

• Crea una membrana elastomerica continua 
completamente impermeabile 

• Permeabile al vapore acqueo, permette al 
sottostrato di traspirare 

• Elevata resistenza alle variazioni di 
temperatura estreme (-30°C a +90°C) 

• Elevata capacità coprente 
• Resistente ai raggi UV 
• Alta riflettività (in versione WHITE) 
• Può essere applicato anche su superfici 

irregolari 
• Eccellente adesione 
• Copre e sigilla piccole crepe 
• Facile da applicare, anche in punti difficili 
• Facile da lavare, non trattiene polvere o 

sporcizia  
 
 
 
 

 
COOL ROF 
 
HYBRID ULTRA nella sua versione  WHITE, 
agisce come una barriera all’irraggiamento solare 
grazie alla suo elevato effetto Albedo, 
contribuendo a mantenere i locali interni 
dell’edificio freschi, ed aumentando la durabilità 
della copertura grazie alla diminuzione delle 
sollecitazioni termiche. 
 
SRI (Solar Reflectance Index) 
 

• 102,8  su membrane e superfici lisce. 
• 97,5 su membrane ardesiate. 

 

Valori secondo ASTM E1980-11. 
 
RISPARMIO ENERGIA 
 

Grazie agli elevati valori di riflettività e di emissione 
del prodotto (vedi specifiche tecniche), la 
temperatura della superficie dove è stato applicato 
HYBRID ULTRA è notevolmente inferiore durante i 
mesi estivi. Una copertura impermeabilizzata con 
una tradizionale membrana bituminosa può 
raggiungere temperature di ca. 80°C. Lo stesso 
tetto, dopo l'applicazione di HYBRID ULTRA 
WHITE, presenta una temperatura vicina ai 40°C 
(più bassa del 50%). Ciò si traduce in un costo 
energetico notevolmente più basso per il 
raffreddamento dei locali sottostanti. 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
 

HYBRID ULTRA è un rivestimento 
impermeabilizzante con tecnologia ibrida per 
applicazioni su membrane bituminose e coperture 
con superfici a base cemento. 
HYBRID ULTRA è una resina di nuova 
generazione, ibrida, elastomerica ed ecologica.  
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LAVORAZIONE 
 

Preparazione del supporto  
Pulire la superficie da eventuali parti incoerenti, 
nonché da residui di vernici e oli e, qualora 
necessario mediante adeguata abrasione 
meccanica (ad es. su superfici vetrose).  Il 
supporto deve essere privo di umidità e acqua 
stagnante. 
 
Applicazione  
Primer: diluire HYBRID ULTRA con il 10% di 
acqua.  
Una volta che il primer è asciugato, applicare due 
strati di HYBRID ULTRA con un pennello, un rullo 
o a spruzzo (airless). Dopo che il primo strato è 
completamente essiccato (8-12 ore a seconda 
della temperatura ambiente), applicare il secondo 
strato trasversalmente. 
L’eventuale trattamento di crepe superficiali andrà 
eseguito dopo l’asciugatura completa del primer, 
mediante applicazione di una striscia di non-
tessuto di poliestere (ALSAN VOILE 20cm), da 
impregnare completamente con HYBRID ULTRA.  
Successivamente verranno realizzati i due strati 
impermeabili di HYBRID ULTRA 
Qualora l’area di intervento presentasse molte 
crepe e cavillature, si raccomanda di rinforzare 
completamente la superficie mediante 
l’applicazione di uno strato non-tessuto in 
poliestere (ALSAN VOILE 105cm) con la 
medesima modalità sopra descritta, 
sovrapponendone le sormonte di almeno 5cm. 

 

Informazioni aggiuntive 
• Su membrane bitume/polimero di nuova 

applicazione, al fine di ottenere la miglior 
adesione e resa estetica, è raccomandato 
attendere ca. 6 mesi prima di applicare 
HYBRID HULTRA. 

• Tutti gli strumenti e gli attrezzi devono essere 
puliti accuratamente e subito dopo il loro 
utilizzo con abbondante acqua. 

 
Avvertenza  
HYBRID ULTRA è un prodotto professionale, si 
consiglia comunque di verificare che la soluzione 
sia adeguata alla sua destinazione d'uso, tramite 
adeguate informazioni e soddisfacenti prove 
pratiche. Il prodotto teme il ristagno d’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO 
 

• 150- 200 g/m2,  come primer  
• 450- 600 g/m2,  per due strati su superfici 

lisce e/o poco scabrose  
• 650- 800 g/m2,  per due strati su 

membrane bituminose ardesiate  
• 650- 900 g/m2, per tre strati per 

trattamento completamente rinforzato 
 
CERTIFICAZIONI 
 

Il prodotto è certificato in accordo con la norma 
EN 1504-2 (Sistemi di protezione della superficie 
di calcestruzzo), nei principi 1.3 Protezione contro 
l’ingresso (PI), 2.2 Controllo dell’umidità (MC) e 
8.2 Aumento della resistività (IR). 
 
 
INDICAZIONI PARTICOLARI 
 

Composti Organici Volatili (COV) 
 

REGOLAMENTO UE 2004/42: secondo la Direttiva 
2004/42/UE (allegato II, tabella A), il tenore 
massimo consentito di VOC (Categoria di prodotto 
I / Tipo WB) è di 140 g/l (limite di 2010) per il 
prodotto finale. HYBRID ULTRA  contiene al 
massimo <140 g/l.  
 
 
AVVERTENZE 
 

I dati forniti in questa scheda sono validi per il 
prodotto corrispondente fornito da Soprema srl.  
Si fa notare che i dati possono divergere da quelli 
validi in altri Paesi. 
I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla 
lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono 
frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in 
normali casi di applicazione. Le informazioni 
sopra riportate in merito all'applicazione dei 
prodotti vengono fornite secondo scienza e 
coscienza. Spetta tuttavia all'applicatore stabilire 
l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti 
oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva 
di modifiche necessarie al progresso tecnologico 
o al miglioramento dei prodotti. 
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CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HYBRID ULTRA 

Latta 1 kg 5 kg 15 kg 

Stato Liquido 

Colore 

- Bianco 
- Rosso Mattone 
- Alluminio 
- altri colori su richiesta 

Stoccaggio 
Può essere conservato per almeno 12 mesi dalla data di 
produzione nella confezione originale, in ambiente fresco al 
riparo dal gelo e dalla luce solare diretta. 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

Caratteristiche  Prestazione Metodo di prova 

Peso specifico (kg/L) 1,30 ± 0,04 (23°C) - 

Temperatura di applicazione (°C) da +5°C a +35°C - 

Asciutto al tatto dopo (ore) 2-3 - 

Applicazione strati successivi (ore) 8-12 - 

Pedonabilità (ore) 24 - 

Coefficiente di emissione  0,893 ASTM E408 (**) 

Indice di riflettanza solare – SRI 102,8/97,5 ASTM E1980 (*) 

Permeabilità a CO2 (m) 155 EN 1062-6 

Permeabilità al vapore acqueo (m) 0,46 (Class I) EN 7783-1 

Assorbimento capillare all’acqua (Kg/m2h0.5) 0,06 EN 1062-3 

Forza coesiva (N/mm2) 2,1 EN 1542 

Caratterizzazione 
Protezione contro l’ingresso - 

Controllo dell’umidità -  
Aumento della resistività 

EN 1504-2 

 

(*)  Energy Testing Laboratory of KAPE 
(**)  Solar and Energy Systems Laboratory of the National Nuclear Center “Demokritos” 
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