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DESCRIZIONE 
HMZERO è una membrana impermeabilizzante e desolidarizzante in polietilene a bassa densità provvista di cavità tronco piramidali a base circolare e rivestita su 
entrambi i lati con tessuto non tessuto in polipropilene, termosaldato alla lastra in polietilene, che garantisce il suo incollaggio con l’adesivo.  
Il prodotto ha uno spessore di soli 3,5 mm e consente un intervento a spessori minimi. Permette di  non rispettare sulla pavimentazione finale la posizione dei 
giunti di dilatazione del supporto, l’impermeabilizzazione anche in caso di supporti fessurati e non perfettamente stagionati e quindi con possibili tensioni di 
vapore e in caso di sovrapposizione su pavimentazioni esistenti. 
HMZERO neutralizza i movimenti differenziali che insorgono tra supporto e pavimentazione evitando la formazione di lesioni sulla pavimentazione soprastante. 
Inoltre le cavità della membrana garantiscono lo sfogo di eventuale vapore generato dall’evaporazione dell’umidità residua presente nel massetto e ciò consente 
la posa di piastrelle anche su supporti non perfettamente stagionati. 
Combinato con la bandella ZERO.BAND  e la guaina cementizia SINE.AQUA si presta all’impermeabilizzazione di terrazze, balconi, bagni, cucine e saune. 
 
 
NOTE GENERALI 

Presentazione: Membrana impermeabilizzante e desolidarizzante in polietilene a bassa densità provvista di cavità tronco piramidali a base 
circolare e rivestita su entrambi i lati con tessuto non tessuto in polipropilene, termosaldato alla lastra in polietilene. 

Destinazione: Interno/esterno. 

Supporti: Balconi, terrazzi, saune, bagni, piscine e superfici orizzontali esterne di qualsiasi dimensione.  

Valutazione del supporto: I supporti devono essere privi di polvere, olii, grassi, efflorescenze saline, risalite di umidità, parti incoerenti o friabili, vernici e 

qualsiasi cosa possa inficiare l’adesione dell’adesivo di incollaggio. 

Applicazione del prodotto: Tagliare la membrana alla lunghezza desiderata e con una spatola dentata applicare l’adesivo di classe C2TES1 (FORTEM o 
MAXIM) sul massetto cementizio; in caso di sottofondi a base anidrite stendere il primer AQFix prima della posa del collante. 
Stendere uniformemente l’adesivo con la spatola con dente da 5 mm, srotolare la membrana, con le bugnature rivolte verso il 
basso, sul collante fresco e pressare utilizzando un frattazzo in plastica. Verificare la totale bagnatura della superficie inferiore 
del telo ed in caso di bagnatura parziale aumentare il quantitativo di colla o aumentare leggermente l’acqua di impasto. 
Posare il telo adiacente di HMZERO avendo cura di accostarlo al precedente ma senza sovrapporlo lasciando uno spazio di circa 
5 mm.  
Con l’ausilio di una spatola liscia e con l’utilizzo della guaina cementizia SINE.AQUA riempire il giunto per una larghezza di circa 
20 cm avendo cura di coprire le cavità circolari della membrana e lasciare un sottile strato superficiale. Posizionare la bandella 
impermeabilizzante ZERO.BAND sulla guaina ancora fresca seguendo il giunto. Pressare uniformemente e lisciare con 
SINE.AQUA evitando la formazione di pieghe. 
Applicare l’adesivo (FORTEM o MAXIM) sulla membrana dapprima con spatola liscia avendo cura di riempire le cavità della 
membrana e successivamente con spatola di dente idoneo al formato della pavimentazione. Adottare la tecnica della doppia 
spalmatura in modo da assicurare la corretta bagnatura delle piastrelle. 
Sull’angolo con le pareti perimetrali si deve impiegare il nastro ZERO.BAND, risvoltato sulla parete, incollato con SINE.AQUA 
con spatola con dente da 5 mm. I sormonti tra pezzi contigui di bandella dovranno essere di almeno 5 cm al fine di garantire la 
continuità dello stato impermeabile. In presenza di angoli e spigoli è anche possibile impiegare gli accessori AQUA.BAND 
angolo aperto e AQUA.BAND angolo chiuso. 
In presenza di guaina bituminosa applicare ZERO.BAND solo dopo aver applicato il primer AQFix.  

Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +80°C 

Peso superficiale: Circa 560 g/m2 

Fornitura: Rotoli di lunghezza 30 m, larghezza 1 m e spessore 3,5 mm. 

Conservazione: Conservato in ambiente asciutto ed al riparo dalla luce solare, è utilizzabile per due anni.  

 
 
PARAMETRI TECNICI 

Pull out test dopo incollaggio con adesivo cementizio di 
classe C2 e dopo stagionatura di 28 gg a +20°C e 50% U.R. 
(UNI EN 12004): 

circa 0,6 MPa 

Carico di rottura a trazione longitudinale (EN 12311-1): circa 490 N/5 mm 

Allungamento a rottura longitudinale (EN 12311-1): circa 60%

Carico di rottura a trazione trasversale (EN 12311-1): circa 370 N/5 mm 

Allungamento a rottura trasversale (EN 12311-1): circa 64% 

Volume d’aria all’interno dei canali: circa 1 l/m2 

Resistenza termica (UNI EN 12664): 0,035 m2K/W 

 
 
AVVERTENZE 

 Non utilizzare su guaine bituminose, per impermeabilizzare superfici calpestabili e lasciate a vista e su massetti alleggeriti non idonei alla posa di piastrelle.  
 Non impiegare con adesivi contenenti solventi. 
 Non usare su sottofondi asciutti in anidrite senza aver preventivamente steso il primer AQFix. 
 I sottofondi a base anidrite devono avere una umidità residua massima del 2%. 
 Il supporto deve avere adeguate resistenze meccaniche in relazione ai carichi previsti. 
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 Non usare in corrispondenza di giunti strutturali presenti sui sottofondi. 
 I giunti di dilatazione o frazionamento (definiti secondo norme UNI 11493-1 e UNI 11714-1) presenti nel sottofondo, non dovranno essere in corrispondenza della 

giunzione di due teli. 
 Non usare direttamente su lesioni strutturali o di ampiezza superiore a 3 mm. 
 Conservare al riparo dal sole. 
 Proteggere la membrana durante la posa da ripetute sollecitazioni meccaniche posando ad esempio delle assi di camminamento lungo le direttrici di maggior 

transito.  
 A posa avvenuta coprire immediatamente con il rivestimento onde evitare l’esposizione ai raggi solari. 
 Proteggere la membrana da eventuali precipitazioni meteoriche per le prime 48 dopo la posa. In caso di pioggia è necessario rimuovere l’acqua dalle cavita circolari 

prima di applicare la pavimentazione. 
 Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza. 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa in opera di membrana in polietilene di spessore 3,5 mm, a bassa densità provvista di cavità tronco piramidali a base circolare. La membrana è provvista 
ambo i lati di un tessuto non tessuto in polipropilene, termosaldato alla lastra in polietilene, che garantisce il suo fissaggio con l’adesivo. L’applicazione della membrana 
sul supporto dovrà essere effettuata previa accurata pulizia e preparazione dello stesso e potrà essere realizzata direttamente mediante l’utilizzo di un adesivo cementizio 
di classe minima C2 secondo norma 12004 (tipo FORTEM o MAXIM di Aquilaprem Srl).  
 
 
QUALITÀ 
HMZERO è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime rigorosamente verificate al loro ingresso in 
stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno carattere 
consultivo. Nella pratica di cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e applicativa del formulato alla 
destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 


