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MICRO SFERE DI VETRO  

PER LA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI A PAVIMENTO 
ANTI SCIVOLO E RIFLETTENTI  

  
 
DESCRIZIONE   
 
BISEAL ® MEV  sono micro sfere in vetro silico-
sodico-calcico prive di silicio libero e  chimicamente 
neutre. Possono essere utilizzate per essere 
spolverate su di un rivestimento a fresco, oppure 
miscelate con una resina trasparente, della gamma 
MAXURETHANE® o MAXEPOX®, per la creazione 
di superfici anti scivolo e con capacitá riflettente su 
ogni tipo di pavimento. 
 
 
APPLICAZIONI    
 
• Realizzazione di rivestimenti anti scivolo 

trasparenti. 

• Aumento della capacitá riflettente su pavimenti 
destinati ad aree parcheggio e garage. 

 
 
PROPRIETÀ 
 
• Ottima diminuzione della scivolosità delle 

superfici del pavimento. 
• Incrementa la riflettivitá del pavimento. 
• Stabile con i raggi UVA. Non ingiallisce. 
• Perfetta aderenza sul rivestimento a fresco. 
• Sfericità superiore all’ 80%. 
• Facile da applicare. 
• Non contiene silicio libero, non presenta rischio 

di silicosi. Non é pericoloso per la salute.  
 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Per il suo utilizzo come inerte da miscela, con 
formulazioni epoxi o con poliuretano, aggiungere 
BISEAL ® MEV, in modo lento e continuo, nel 
prodotto giá impastato ed omogeneizzato, fino ad 
ottenere un impasto uniforme e privo di grumi. 
 
Per il suo utilizzo nei sistemi multi strato, spolvorare 
l’inerte immediatamente dopo aver steso lo strato di  
resina, in una quantità adeguata per ottenere il 

grado di rugosità desiderato, avendo cura di 
distribuirlo in maniera uniforme. 
 
 
CONSUMO 
 
In funzione dell’ uso e del grado di rugosità 
richiesto. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 
• Consultare le Schede Tecniche dei prodotti con i 

quali si sta usando BISEAL ® MEV. 

• Verificare che BISEAL ® MEV sia asciutto prima 
del suo impiego. 

• Per ogni tipo di applicazione non contemplata 
nella presente Scheda Tecnica, o per 
informazioni aggiuntive, si prega di consultare il 
nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
BISEAL ® MEV 0102 sacchi da 25 kg. 
BISEAL ® MEV 0203 sacchi da 25 kg. 
BISEAL ® MEV 0304 sacchi da 25 kg. 
BISEAL ® MEV 0408 sacchi da 25 kg. 
Altri formati e granulometrie sono disponibili solo su 
richiesta.  
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Illimitata, sempre che si mantenga nella sua 
confezione originale chiusa e non deteriorata. 
Immagazzinare in un luogo fresco, aciutto, protetto 
dall’ umidità e dal gelo e dall’ esposizione diretta ai 
raggi del sole, pioggia, etc.  
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
BISEAL ® MEV non é un prodotto tossico per  
composizione, ma é necesario evitare il contatto 
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con la pelle e con gli occhi. Utilizzare guanti e 
occhiali di sicurezza durante la manipolazione e la 
miscela del prodotto. In caso di contatto con la 
pelle, lavare la zona interessata con acqua e 
sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente con abbondante acqua pulita ma 
senza sfregarli. Se l’ irritazione dovesse persistere, 
rivolgersi al medico. 

 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
BISEAL ® MEV. 
L’ eliminazione del prodotto e del suo imballo deve 
essere realizzata nel rispetto della normativa 
vigente, ed é responsabilità del consumatore finale 
del prodotto

 
 
DATI TECNICI 
 
Caratteristiche del prodotto 

Base  Vetro silico-sodico-calcico senza  silicio libero 

Aspetto e colore Micro sfere trasparenti 

 
BISEAL MEV 

0102 
BISEAL MEV 

0203 
BISEAL MEV 

0304 
BISEAL MEV 

0408 
Granulometria (µm) 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 800 

Umidità (%) < 1% 
Sfericità 
% delle micro sfere perfette 
% del grano 

 
≥ 80 
≤ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO® ,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 
senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi ed ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 
versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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