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SEDE OPERATIVA
Contrada Aso, 36
63063 Montefiore dell’Aso (AP)
SEDE LEGALE
Via Cuprense, 8
63068 Montalto delle Marche (AP)
P.IVA 02301510448
info@d5italia.com I +39 0734 991259

PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO
Tutte le superfici devono
essere prive di contaminanti ed umidità inferiore al 3%; deve offrire
un aggrappo meccanico
su un supporto solido e
non cedevole. Ove necessario si consiglia una
preparazione effettuata
con pallinatura, bocciardatura, levigatura o
idrolavaggio. Consultare
il personale per una corretta preparazione del
supporto.

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURA CON CEMENTO

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATOseguenti materiali:

D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURA CON GUAINA

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATOdei seguenti materiali:

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
D5021: PRIMER MONO COMPONENTE poliuretanico a base di solvente per superfici cementizie
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IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURE PIASTRELLATE

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
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IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURE IN PANNELLI METALLICI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
5023: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per METALLI Primer epossidico esente da solventi particolarmente idoneo per superfici metalliche AZ
7

IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURE IN LEGNO

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE SENZA CARICA Primer epossidico esente da
solventi
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PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO
Tutte le superfici devono
essere prive di contaminanti ed umidità inferiore al 3%; deve offrire
un aggrappo meccanico
su un supporto solido e
non cedevole. Ove necessario si consiglia una
preparazione effettuata
con pallinatura, bocciardatura, levigatura o
idrolavaggio. Consultare
il personale per una corretta preparazione del
supporto.

PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI

PEDONABILI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5001: POLIUREA PURA A+B Sistema elastomerico poliurea pura per pavimentazioni e
parcheggi.
D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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PAVIMENTAZIONI

CARRABILI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

D5001: POLIUREA PURA A+B Sistema elastomerico poliurea pura per pavimentazioni e parcheggi.
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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PAVIMENTAZIONI

INDUSTRIALI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5001: POLIUREA PURA A+B Sistema elastomerico poliurea pura per pavimentazioni e parcheggi.
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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PAVIMENTAZIONI

PARCHEGGI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5001: POLIUREA PURA A+B Sistema elastomerico poliurea pura per pavimentazioni e parcheggi.
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO
Tutte le superfici devono
essere prive di contaminanti ed umidità inferiore al 3%; deve offrire
un aggrappo meccanico
su un supporto solido e
non cedevole. Ove necessario si consiglia una
preparazione effettuata
con pallinatura, bocciardatura, levigatura o
idrolavaggio. Consultare
il personale per una corretta preparazione del
supporto.

IMPERMEABILIZZAZIONI
vasche

IMPERMEABILIZZAZIONI VASCHE
				
IN CEMENTO

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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IMPERMEABILIZZAZIONI VASCHE

IN METALLO

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5002: poliurea 100% solida non contiene VOC. Costituito al 100% di ammine. Caratterizzato
da un alto grado di allungamento.
D5023: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per METALLI Primer epossidico esente da
solventi particolarmente idoneo per superfici metalliche
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IMPERMEABILIZZAZIONI VASCHE
POZZETTI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5001: POLIUREA PURA A+B Sistema elastomerico poliurea pura per pavimentazioni e parcheggi
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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IMPERMEABILIZZAZIONI VASCHE
CONTENIMENTO PRODOTTI CHIMICI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5003: POLIUREA PURA A+B Sistema elastomerico poliurea pura per protezione superfici
da agenti chimici.
D5022: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE privo da solventi e fillerizzato.
D5027: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE è un sistema epossidico bicomponente legante per applicazioni nelle pavimentazioni civili ed industriali.
D5022FUR: PRIMER EPOSSIDICO TRICOMPONENTE per fondi umidi con umidita’ di risalita,
esente da solventi.
D5022FUS: PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per fondi umidi statici da pioggia, esente
da solventi.
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PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO
Tutte le superfici devono
essere prive di contaminanti ed umidità inferiore al 3%; deve offrire
un aggrappo meccanico
su un supporto solido e
non cedevole. Ove necessario si consiglia una
preparazione effettuata
con pallinatura, bocciardatura, levigatura o
idrolavaggio. Consultare
il personale per una corretta preparazione del
supporto.

POLISTIROLO - POLIUREA
+ MALTA

POLISTIROLO-POLIUREA +MALTA
SCENOGRAFIA

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5006: POLIUREA RIGIDA A+B Sistema elastomerico - rigido, 62 ShD ± 5 - Per Polistirolo
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POLISTIROLO-POLIUREA +MALTA
MANUFATTI IN POLISTIROLO

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5006: POLIUREA RIGIDA A+B Sistema elastomerico - rigido, 62 ShD ± 5 - Per Polistirolo
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POLISTIROLO-POLIUREA +MALTA
CENTRI BENESSERE

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5006: POLIUREA RIGIDA A+B Sistema elastomerico - rigido, 62 ShD ± 5 - Per Polistirolo
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MALTE STRUTTURALI GRANITUM
FORMULATI GRANULOMETRICAMENTE VARIABILI
CONSOLIDATI CON AGGREGATI RESINOSI.
Le malte GRATINUM sono
quanto di più innovativo si
possa proporre al mercato
per trasformare e consolidare strutture ornamentali scenografie e profili in
EPS. Le malte GRATINUM,
tramite le macchine spruzzatrici di D5 Italia, possono
essere applicate su ogni laterizio. Vengono fornite in
sacchi e integrata con una
resina che ne consente il
consolidamento.
Prodotte in sacchi con la
sola presenza degli inerti e la fornitura integrata
dell’aggregante resinoso
che ne consente il consolidamento.
Disponibile in:
INERTE - Sacchi da 25 kg.
RESINA - Latte da 23 Kg.
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Formulati granulometricamente variabili consolidati con aggregati resinosi.
Le malte GRANITUM sono oggi quanto
di più innovativo si possa proporre al
mercato per trasformare e consolidare
pannelli, strutture, scenografie in EPS.
Le malte GRANITUM tramite le macchine SPRUZZATRICI di D5 Italia Srl, possono essere applicate su ogni laterizio.
Particolarmente dedicate a ripristini
intonaci di rapida reticolazione, mantenimento senza disgregazione a temperature variabili. Formulazione specifica che ne facilita l’applicazione anche
in periodi estivi con alte temperature
mantenendo la loro fluidità di base.
» Le malte GRANITUM mantengono le
loro caratteristiche in qualsiasi condizione atmosferica se opportunamente
trattate con vernici protettive.
» Le malte GRANITUM possono essere
utilizzate sia indoor che outdoor.
» Le malte GRANITUM non modificano
le condizioni con il passare del tempo
se opportunamente trattate con vernici protettive.
» Le malte GRANITUM possono essere
pigmentate e sono resistenti all’azione
dell’acqua.
» Le malte GRANITUM risultano resistenti all’azione del ghiaccio e non
presentano ne rotture ne fessure se
opportunamente trattate con vernici
protettive.
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POLISTIROLO-POLIUREA +MALTA
INSEGNE

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5006: POLIUREA RIGIDA A+B Sistema elastomerico - rigido, 62 ShD ± 5 - Per Polistirolo
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PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO
Tutte le superfici devono
essere prive di contaminanti ed umidità inferiore al 3%; deve offrire
un aggrappo meccanico
su un supporto solido e
non cedevole. Ove necessario si consiglia una
preparazione effettuata
con pallinatura, bocciardatura, levigatura o
idrolavaggio. Consultare
il personale per una corretta preparazione del
supporto.

POLIURETANO
CERTIFICAZIONE CAM
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI) FINO AL 110%
PER I NOSTRI PRODOTTI : D5030 – D5010I

POLIURETANO

			COIBENTAZIONI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5030: espanso con una densità nominale di 30 kg per m³; schiuma a cellule chiuse
D5040: espanso con una densità nominale di 40 kg per m³; schiuma a cellule chiuse
D5060: espanso con una densità nominale di 60 kg per m³; schiuma a cellule chiuse
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POLIURETANO

		INSONORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI MATERIALE CONSIGLIATO

Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
D5030: espanso con una densità nominale di 30 kg per m³; schiuma a cellule chiuse
D5040: espanso con una densità nominale di 40 kg per m³; schiuma a cellule chiuse
D5060: espanso con una densità nominale di 60 kg per m³; schiuma a cellule chiuse
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D5 Italia, progetta e
costruisce
macchine Bi-mix rapporto 1:1,
specifiche per poliuree
e poliuretani, sia pneumatiche che idrauliche,
tutte le macchine D5
Italia consentono applicazioni a spruzzo, per
colata, per iniezione ed
insufflaggio, tutte le
macchine D5 Italia permettono di applicare sia
le poliuree che i poliuretani di qualsiasi densità.

le macchine
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D5 P02 SMALL
Macchina spruzzatrice ad alta pressione per l’applicazione a spruzzo di
poliuretano espanso e poliurea, con
rapporti fissi 100 a 100.
Specifiche tecniche:
Rapporto 1:1 ; Fino a 27 mt di tubazione esterna; Pressione fino a 210 bar;
Portata da 1,5 a 2 L/minuto; Assorbimento fino a 3,6 kW con modulazione
di corrente; ingombro 500x500x600;
peso 80 kg; Temperatura max 70°C;
Normativa sicurezza CE

D5 P02 AP ET
Macchina di tipo pneumatico ad alta
pressione con capacità di sviluppare
oltre 190 bar. È un impianto con rapporto fisso 1:1 in volume capace di
gestire poliuretani, espansi e poliuree.
Specifiche tecniche:
Rapporto fisso 1:1 ; Fino 1 28 mt di tubazione esterna; pressione superiore a 190 Bar; Portata di 7,5 Lt/minuti;
Consumo di 4,1 KW; Temperatura di
esercizio 80 °C; Dimensioni 55x55x110
cm; impianto di tipo pneumatico
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D5 P02 IDR
Macchina di tipo idraulico ad alta pressione con capacità di sviluppare oltre
200 bar. È un impianto con rapporto
fisso 1:1 in volume capace di gestire
poliuretani, espansi e poliuree.

Specifiche tecniche:

rapporto fisso 1:1; consumo di 9 KW;
portata 6 Lt/minuto; Pressione superiore a 200 Bar; temperatura di esercizio 80 °C; tubazione fino a 60 mt;
impianto di tipo idraulico con PCL;
dimensioni 50x70x130 cm

D5 P02 AP
Macchina di tipo pneumatico ad alta
pressione con capacità di sviluppare
oltre 190 bar. È un impianto con rapporto fisso 1:1 in volume capace di
gestire poliuretani, espansi e poliuree.

Specifiche tecniche:

Rapporto fisso 1:1; dimensioni
50x70x97 cm; consumo di 6,5 KW;
portata di 9 Lt/minuto; Pressione
superiore a 190 Bar; temperatura
di esercizio 80 °C; tubazione fino a
40mt; impianto di tipo pneumatico
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D5 FS02
Macchina spruzzatrice ad alta pressione per l’applicazione a spruzzo di
poliuretano espanso e poliurea, con
rapporti fissi 100 a 100.
Specifiche tecniche:
Rapporto fisso 1:1; fino a 100mt di tubazione esterna; pressione fino a 240
bar; portata fino a 12 lt/minuto; assorbimento in lavorazione 11,5 KW con
modulazione di corrente; dimensioni
550x980x930 h peso 340 kg; Normativa sicurezza CE; Gestione elettronica
tramite PCL

D5 FS02 PI
Macchina spruzzatrice ad alta pressione per l’applicazione a spruzzo di
poliuretano espanso e poliurea, con
rapporti fissi 100 a 100.
Specifiche tecniche:
Rapporto fisso 1:1; fino a 100mt di tubazione esterna; pressione fino a 240
Bar; portata fino a 22 Lt/minuto; assorbimento fino a 15,2 KW; dimensioni
600x1050x1180mm peso 380 kg; normativa sicurezza CE.
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RETE D5 ITALIA

Applicazioni Poliurea in Opera con Rete D5 Italia
D5 Italia, ha attivato su tutto il territorio la RETE D5 ITALIA, avvalendosi di applicatori
selezionati, qualificati e certificati con rigide specifiche tecniche, così da rispondere
a tutte le richieste di applicazioni relative ad impermeabilizzazioni ed isolamento termico , offrendo ai propri clienti una linea di altissima qualità professionale.

GARANZIA POSTUMA DECENNALE

D5 Italia ha integrato nei servizi offerti, LA GARANZIA POSTUMA DECENNALE, che
viene concessa a tutti i partner applicatori facenti parte della RETE D5 ITALIA.
Gli operatori potranno proporre ai loro clienti la copertura assicurativa , previa approvazione D5 Italia che verificherà la messa in atto delle linee guida applicative.
D5 Italia, preventivamente , eseguirà rigidi controlli sugli impianti degli applicatori,
e sarà in affiancamento con l’Ente Garante per la max tutela del cliente.
La garanzia verrà rilasciata, Solo con il rispetto dei criteri tecnici e professionali
derivanti dal know-aut D5 Italia.
D5 Italia a fronte di preventiva verifica tecnica , accoglie applicatori che verranno
certificati dalla Ns. unità tecnica , così da accedere alla Rete D5 Italia con possibilità di utilizzo della polizza postuma decennale.
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APPLICAZIONI TECNICHE
CONSULENZA E PROGETTAZIONE

Tuteliamo il vostro mondo con l’innovazione. Questo è l’obiettivo primario della sezione ricerca e sviluppo della D5 Italia che mette a disposizione di tutti i clienti la sua conoscenza in
materia di progettazione di impianti e formulazioni adattive. Il know-how acquisito in anni di
attività nel settore dei polimeri ha permesso alla D5 Italia di vantare centinaia di formulazioni
che rispondono ad ogni esigenza applicativa. La D5 Italia non si limita solo a questo; il suo
obiettivo è anche quello di offrire ai propri clienti un servizio di consulenza su ogni tipo di
progettualità applicativa che può spaziare dal campo edile all’industria col fine di una risoluzione ottimale di qualunque problema applicativo.
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CORSI FORMATIVI ELASTOMERI
E SUPPORTI CON RILASCIO
ATTESTATI
D5 Italia è impegnata nella formazione di imprenditori, applicatori e figure tecniche in materia di uso e sviluppo della poliurea,
dei poliuretani e degli impianti da spruzzo. I corsi sono tenuti dai
massimi esperti nel settore della poliurea con Docenti PDA che è
oggi il massimo esponente nazionale ed internazionale in materia.
La D5 Italia offre 3 livelli di formazione con rilascio di Diplomi: Diploma di 1° livello: conoscenza di base su materiali elastomerici,
poliureici e supporti in genere; su normative in materia di sicurezza; su cicli applicative e sulle attrezzature necessarie. Seguirà
una sessione pratica. Al termine del percorso formativo e previo
il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di
qualifica: APPLICATORE BASIC.
Diploma di 2° livello: approfondimento sugli usi della poliurea e delle attrezzature impiegate.
La sessione pratica prevedrà la preparazione dei supporti e la successiva applicazione della
poliurea o del poliuretano con l’evidenza delle linee guida applicative. Al termine del percorso
formativo e previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica:
APPLICATORE QUALIFICATO.
Diploma di 3° livello: le lezioni prevedranno una formazione operativa in cantiere dove verranno trattate le specifiche del ciclo applicativo. Verranno effettuate prove di simulazione di
non conformità e le tecniche di ripristino. Saranno evidenziate tutte le tecniche di gestione
dell’impianto e delle attrezzature necessarie alla verifica della poliurea o del poliuretano applicato. Al termine del percorso formativo, che prevede il superamento dei livelli precedenti e
dell’esame finale, verrà rilasciato il certificato di APPLICATORE SPECIALIZZATO che prevede
il rilascio del Patentino Professionale, con emissione di una tessera di riconoscimento attestante la qualifica. Il conseguimento del diploma di 3° livello, permetterà l’accesso a lavori
pubblici, ove previsto il patentino, e l’iscrizione alla Rete D5 Italia che prevede sia l’operatività
esclusiva di una zona territoriale che l’accesso al servizio di polizza postuma decennale.
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