
S
c

h
e

d
a

 t
e

c
n

ic
a

Descrizione

Millennium Hurricane Force® è un 
sigillante universale multiuso, rapido, 
privo di solventi, che diventa impermeabile 
dopo pochi minuti dall’applicazione.

Uso del prodotto

Millennium Hurricane Force® è un 
sigillante multiuso che trova applicazione 
in:
• riempimento stampi/casseri di 

penetrazione e Millennium Lockin’ 
Pocket®;

• ripararazione di spaccature, crepe, 
buchi, e altri difetti o rotture nelle 
membrane bituminose;

• collegamento di protezione dai 
fulmini (gabbia di Faraday);

• ripristino di tegole canadesi;
• tutte le applicazioni di sigillatura.

Millennium Hurricane Force® sigillante 
universale elimina la necessità di 
utilizzare la caldaia per la fusione del 
bitume e cementi a base di solvente. 
Inoltre, è un sigillante con odore quasi 
inesistente, a presa rapida, senza 
solventi, offre vantaggi significativi 
rispetto ai sigillanti con odore molto più 
forte, a presa lenta, e a base solvente. 
Hurricane Force® sigillante universale è 
progettato per essere utilizzato a tutte le 
temperature.

Supporti approvati

• Natura del supporto: cemento, gesso, 
fibra di legno cementizia, legno, 
acciaio o cemento cellulare

• Lastre cementizie di base
• Membrane in bitume modificato con 

superficie granigliata/liscia
• EPDM
• TPO.
Per una lista completa di supporti 
approvati o per ulteriori informazioni, 
contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Sicurezza

Prima di lavorare con questo o altri 
prodotti controllare l’etichetta del 
prodotto e la scheda di sicurezza per 
le necessarie precauzioni di salute e 
sicurezza.

MILLENNIUM HURRICANE FORCE®

Sigillante speciale per corpi passanti

Caratteristiche Benefici

Pronto all’uso Non è richiesta la miscelazione e riduce il costo del lavoro

Senza restrizioni di temperatura Solidificazione rapida, anche in climi freddi

Tecnologia One Step™ Facile applicazione

Senza solventi Senza VOC, senza odori

Elastomerico Rimane flessibile e assorbe le sollecitazioni

Limitazioni

Non applicare su superfici bagnate 
o umide.
Non adatto per il fissaggio degli 
isolanti.

Attrezzatura

Gli applicatori veloci e affidabili 
One Step™ rendono l’applicazione 
di Millennium Hurricane Force® 

sigillante universale semplice:
• Battery Powered Single Bead
• Pneumatic Single Bead.

Conservazione

Mantenere la temperatura del 
contenuto tra 18 - 29°C 24 ore 
prima dell’uso. Non conservare 
alla luce solare o a temperature 
superiori a 32°C.
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Applicazione

1. Con un taglierino, rimuovere i tappi 
dalla testa di miscelazione One Step 
™.

2. Collegare l’ugello miscelatore One 
Step™ alla testa di miscelazione 
della cartuccia.

3. Posiz ionare la car tuccia 
nell’appropriato applicatore One 
Step™.

4. Erogare una quantità iniziale di 
Millennium Hurricane Force® 
sigillante universale in un 
contenitore dei rifiuti, per garantire 
un adeguato mix, poi eliminarlo.

5. Applicare Hurricane Force® 
sigillante universale direttamente 
sul supporto. Se necessario, 
utilizzare una piccola spatola per 
lavorare il materiale all’apertura.

6. Quando viene utilizzato come 
riempitivo: durante il riempimento 
di Millennium Lockin’ Pocket® 
con Hurricane Force® sigillante 
universale, l’intero stampo/cassero 
deve essere riempita; non sono 
accettate malte o altri riempitivi. 
I casseri approvati devono essere 
riempiti con un minimo di 5.1 
cm di Hurricane Force® sigillante 
universale e in conformità con 
tutte le attuali istruzioni PLUVITEC. 
Tuttavia, se si dovesse utilizzare un 
riempitivo, il materiale deve essere 
installato secondo le linee guida 
scritte del produttore. Il riempitivo 
deve essere sempre fatto asciugare 
completamente e, dalle stampi/
casseri di penetrazione, deve essere 
pulito qualsiasi residuo di polvere, 
con un panno umido, per garantire 
una corretta adesione.

7. Il materiale non utilizzato può 
essere applicato in un secondo 
momento, semplicemente inserendo 
le cartucce (con prese a mezza 
luna) e utilizzando un nuovo ugello 
miscelatore One Step™.

Preparazione della
superficie

Tutte le superfici di lavoro devono essere 
pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, 
detriti, olio, ghiaia, deterioramenti della 
membrana e altri contaminanti che 
possono comportare una superficie che 
non è sana o è irregolare.
Per le applicazioni su membrane 
in bitume modificato a superficie 
granigliata, rimuovere tutti i granuli 
staccati dalla membrana prima di 
applicare Millennium LPS. 
Quando Hurricane Force® sigillante 
universale deve essere utilizzato in 
un Lockin’ Pocket®, installato su una 
membrana monostrato, la superficie della 
membrana deve essere preparata secondo 
le raccomandazioni del produttore. 
Come regola generale, si applicano i 
seguenti metodi per la preparazione della 
superficie:
• EPDM: effettuare la pulizia seguendo 

le indicazioni del produttore.
• TPO: effettuare la pulizia seguendo 

le indicazioni del produttore.
• Gravel BUR’s: rimuovere la ghiaia a 

strati. 
Per le applicazioni dove è presente bitume 
modificato o catrame di carbone BUR, 
applicare Millennium Universal Primer 
prima dell’applicazione di Hurricane 
Force® sigillante universale.
Per le applicazioni su bitume, 
catrame fresco e/o non ossidato o su 
membrane con film plastico, applicare 
Millennium Surface Treatment prima 
dell’applicazione di Hurricane Force ® 
sigillante universale. 

Imballaggio e 
consumo

Millennium Hurricane Force® sigillante 
universale è disponibile nei seguenti 
imballaggi: 
Cartuccia da 1.5 litri 
4 cartucce per confezione 
Og n i  c a r t uc c ia  pr o du r r à 
approssimativamente 38- 46 m di cordolo 
da 1.3 cm circa di larghezza. Quando è 
utilizzato come riempitivo nei casseri 
di penetrazione, una scatola di quattro 
cartucce produrrà circa 6014 centimetri 
cubici di riempimento.

ATTENZIONE: tutte le istruzioni e le informazioni tecniche in questo documento sono basate su testi o dati che PLUVITEC ritiene siano attendibili. Tuttavia, PLUVITEC non giustifica o garantisce 
la precisione o la completezza di queste informazioni. L’utente ha la conoscenza e il controllo dei fattori che possono influenzare le prestazioni dei prodotti PLUVITEC nell’applicazione prevista 
dell’utente. È responsabilità dell’utente di condurre test per determinare la compatibilità dei prodotti PLUVITEC con il design, struttura e i materiali componenti il prodotto finale dell’utente e la 
convenienza del prodotto PLUVITEC per il metodo di applicazione e la destinazione d’uso dell’utente. L’utente si assume tutti i rischi e responsabilità derivanti da tale uso.


