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MALTA PER LA RIPARAZIONE ED IL 
LIVELLAMENTO DI RINZAFFI E CALCESTRUZZO  

CON  STRATI DI FINO A 3 mm 
 
 
DESCRIZIONE   
 
CONCRESEAL® -3 é una malta monocomponente a 
base di cemento modificato con polimeri, 
specialmente disegnata per la riparazione estetica 
superficiale, la riparazione di bordi esteriori e il 
livellamento di rinzaffi e calcestruzzo, con spessore 
molto ridotto, con un massimo  fino a 3 mm.  Compie 
i requisiti di classe R2 così come previsto dalla norma 
EN – 1504 – 3 . 
 
 
APPLICAZIONI 
 
• Riparazione e livellamento di superfici deteriorate 

in calcestruzzo e di elementi prefabbricati: danni 
prodotti durante il disarmo, rotture di bordi, piccole 
fratture, riempimento di cavità, riparazione di 
rinzaffi, etc. 

• Rivestimento estetico di elementi in calcestruzzo 
con difetti di finitura superficiale.  

• Restaurazione di muratura in pietrame o in 
mattoni. 

• Come base per fissaggio di pannelli isolanti su 
calcestruzzo, stucco muratura in pietrame. 

• Rivestimento protettivo su calcestruzzo e malte 
per protezione nei confronti di abrasione ed agenti 
fisici. 

 
 
PROPRIETA’ 
 
• Buona aderenza su tutti i supporti di tipo 

cementizio. 
• Finitura simile al calcestruzzo originale. 
• Facile da applicare manualmente o per 

proiezione. 
• Buona tissotropicità. Applicabile in verticale e su 

tetti. 
• Inodore e atossico. 
• Resistente all’ acqua ed alle intemperie. 
• Si impasta solo con acqua. 
• Può essere ricoperto da finitura 

impermeabilizzante e decorativa della gamma 
MAXSEAL ®  o della gamma MAXSHEEN® . 

 
 

COME UTILIZZARE  
 
Preparazione della superficie 
La superficie deve essere strutturalmente solida, 
stabile e sana, senza parti mal aderite e calcine 
superficiali ed il più uniforme possibile.  
Le cavità, imperfezioni e crepe non sottoposte a 
movimento, dopo essere state aperte e scoperte 
fino ad una profondità minima di 2 cm, dovranno 
essere riparate con una malta cementizia per 
riparazioni di tipo strutturale, come MAXREST ®  , 
MAXRITE ®  500 o MAXRITE ®  700 ( Scheda 
Tecnica nº 4, 50 e 51 rispettivamente ) . Le 
armature e gli elementi metallici esposti durante la 
preparazione del supporto dovranno essere puliti e 
passivati con l’ uso di MAXREST ®  PASSIVE          
( Scheda Tecnica nº 12 ), mentre  i ferri da ripresa 
della superficie e non strutturali dovranno essere 
troncati ad una profondità di 2 cm e, 
posteriormente,  essere ricoperti con una malta 
cementizia per riparazioni strutturali.  
 
In seguito lavare la superficie con getto d’ acqua a 
pressione. La superficie deve essere pulita, senza 
vernici, efflorescenze, particelle sparse, grassi, oli, 
sostanze per togliere le casseforme, polvere, gesso, 
etc., o altre sostanze che potrebbero alterarne 
l’aderenza Se la superficie fosse stata coperta in 
precedenza da un altro rivestimento, tale rivestimento 
dovrà essere completamente eliminato, permettendo 
di lasciare solo quegli elementi che siano 
solidamente aderiti e non eliminabili. Inumidire 
abbondantemente con acqua pulita la superficie da 
trattare, fino a saturazione, ma senza creare 
pozzanghere, prima di applicare CONCRESEAL® -3. 
 
Preparazione della miscela 
CONCRESEAL® -3 si impasta con una proporzione 
di 6 a 7 litri d’ acqua per ogni 25 kg di malta, in 
funzione delle condizioni ambientali e della 
consistenza desiderata, utilizzando mezzi manuali o 
meccanici, come ad esempio un miscelatore 
elettrico a basse rotazioni ( 400 – 600 r. p. m. ) .  
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CONCRESEAL ® -3
 

Impastare la quantità di CONCRESEAL® -3 che si 
possa collocare in circa 40 minuti.  
Versare in un recipiente pulito acqua pulita e fresca, 
aggiungere CONCRESEAL® -3 gradualmente e 
miscelare fino ad ottenere una pasta densa, tipo 
malta semi secca, omogenea e priva di grumi. 
Lasciare riposare per 2 - 3 minuti e impastare di 
nuovo. 
 
Para mantenere la sua lavorabilità impastare di 
nuovo brevemente CONCRESEAL® -3, senza però 
aggiungere ulteriori quantità d’ acqua. 
 
Applicazione 
Con la superficie inumidita a dovere e saturata con 
acqua, cominciare ad applicare CONCRESEAL® -3 
con cazzuola, pennello o mediante apparecchiatura 
da proiezione. Lo spessore massimo raccomandato é 
di 3 mm per strato. 
 
Appena la malta inizia a essiccare ( trascorse in 
funzione delle condizioni ambientali,  da 1 a 3 ore), 
procedere alla finitura con spugna o frattazzo.  

 
Condizioni di applicazione 
Evitare di effettuare delle applicazioni se si 
prevedono pioggia e/o contatto con acqua, umidità, 
condensa, rugiada, etc. nelle 24 ore successive alla 
applicazione. 
 
L’ intervallo ideale di temperatura di lavorazione è 
quello compreso tra i 10 °C ed i 25 °C. Non 
applicare con temperature del supporto e/o  
dell’ambiente inferiori ai de 5 ºC o se fossero 
previste temperature inferiori nelle 24 ore 
successive all’ applicazione. Allo stesso modo, 
evitare di applicare su superfici ghiacciate o in 
presenza di brina. 
 
Per quelle applicazioni che dovessero essere 
effettuate a temperature elevate, forte vento e/o 
bassa U. R. , sarà necessario inumidire in 
abbondanza il supporto usando acqua e usar 
MAXCRYL® nella miscela della malta. Evitare  
l’esposizione diretta al sole in tali circostanze ( di 
temperature elevate ). Evitare l’ esposizione diretta 
al sole con calore estremo. 
 
Essiccatura 
Evitare la seccatura rapida di CONCRESEAL®  -3 

mantenendo la sua umidità nelle 24 ore successive 
all’ applicazione, coprendo il supporto con pellicole 
di plastica o terzoni umidi o spruzzandolo con 
acqua ma senza produrne il lavaggio. 
 
Consentire un periodo di essiccatura minimo di 7 
giorni ( con una temperatura di 20  ºC e 50% di     
U. R. ) . Temperature inferiori e/o valori di U. R. 
superiori allungheranno tali valori di riferimento per 
l’ essiccatura.  
 
 

 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli strumenti e gli utensili di lavoro dovranno 
essere puliti con acqua subito dopo l’uso. Una volta 
che si sia essiccato il prodotto, potrà essere 
eliminato solo con mezzi meccanici. 
 
 
CONSUMO   
 
Il consumo é di circa 1,5 kg / m2 per mm di 
spessore. Il consumo può variare in funzione della 
struttura, porosità e delle condizioni della superficie 
e del metodo di applicazione. Realizzare una prova 
in-situ per conoscere il suo valore esatto. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 
• Lasciare essiccare almeno per 28 giorni di tempo i 

calcestruzzi e le malte di nuova costruzione prima 
di procedere con l’ applicazione. 

• Non applicare su supporti idrofugati,  vetrificati o 
smaltati, né su materiali bituminosi, metallo, 
legno, gesso o vernici. 

• Non aggiungere cemento, additivi o inerti che 
potrebbero influenzare negativamente le 
proprietà del prodotto. 

• Rispettare le proporzioni d’ acqua d’ impasto. in 
caso contrario si potrebbero verificare differenze 
di colore sulla superficie coperta. 

• Impastare al massimo la quantità di 
CONCRESEAL® -3 che si possa collocare  
nell’arco di 40 minuti. 

• Non utilizzare resti di impasti anteriori per creare 
un nuovo impasto. 

• Rispettare i consumi e gli spessori minimi e 
massimi raccomandati. 

• Per una migliore essiccatura si consiglia di 
mantenere umido  CONCRESEAL® -3 durante le 
24 ore successive alla sua applicazione. 

• Per qualsiasi applicazione non prevista dalla 
presente Scheda Tecnica, informazione 
aggiuntiva o dubbio, consultare il nostro Ufficio 
Tecnico. 
 
 

IMBALLAGGIO  
 
CONCRESEAL® -3 é disponibile in sacchi da 25 kg. 
Disponibile nel color grigio e bianco. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale, chiuso e 
non deteriorato. Stoccare in un luogo fresco, secco, 
protetto dall’ umidità, dal gelo e dall’esposizione 
diretta ai raggi del sole e con temperature superiori 
ai 5 ºC . 
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SICUREZZA E IGIENE 
 
CONCRESEAL®  -3  non è un prodotto di 
composizione tossica, ciò nonostante bisogna 
evitare il suo contatto diretto con la pelle e con gli 
occhi. Manipolare ed applicare indossando appositi 
guanti protettivi di gomma ed occhiali di sicurezza. 
In caso di contatto con la pelle, sciacquare la zona 
interessata con abbondante acqua fresca e sapone. 
Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare con 
abbondante acqua fresca ma senza strofinarli. Se  
l’irritazione dovesse persistere, recarsi 
immediatamente presso un centro medico. 

 
Consultare il foglio a disposizione dell’ utilizzatore 
contenente i Dati di Sicurezza di CONCRESEAL®  
-3   . 
 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi 
e contenitori deve essere effettuato rispettando la 
legislazione vigente ed è una responsabilità   
dell’utilizzatore finale. 
 
 

 



 

Sono vietate la riproduzione  totale o parziale di questa pubblicazione ,il suo trattamento informatico o la sua trasmissione in qualsiasi forma e mezzo,elettronico, meccanico, fotocopiato o 
altro, senza il permesso emesso per iscritto dei titolari del Copyright .©         
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DATI TECNICI  
 
Caratteristiche del prodotto  
Marca CE 
Descrizione: Malta in cemento idraulico modificato con additivi polimerici ( tipo PCC ) classe R2 come previsto dalla norma 
EN 1504 - 3 per la riparazione non strutturale del calcestruzzo in edificazioni e cantieri di ingegneria civile. 
Aspetto generale e colore Polvere bianca o grigia 
Granulometria massima, ( mm ) 0,3 
Acqua di impasto, ( %, in peso ) 26 ± 2 
Condizioni di applicazione e di essiccatura  
Temperatura minima di applicazione per supporto ed ambiente, ( ºC ) > 5  
Vita utile della miscela a 20  ºC , ( minuti ) 40 – 45 
Tempo di essiccatura a 20 ºC  e 50 % U. R., 

- Iniziale ( ore ) 
- Finale  ( ore ) 

 
1 – 2 
3 – 4 

Tempo di essiccatura completa a 20 ºC e 50 % U. R. , ( giorni ) 7 
Caratteristiche  della malta  
Densità apparente della malta essiccata e secca, EN 1015 - 10 ( g / cm3 ) 1,7 ± 0,1 
Norma UNE - EN 1504 - 3 Riparazione strutturale e non strutturale Requisito Classe R2 
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni, EN 12190 ( MPa ) > 15 
Contenuto in ioni di cloruro, UNE - EN 1015 - 17 : 2001, ( %, in peso ) ≤ 0,05 
Aderenza al calcestruzzo, EN 1542 ( MPa ) ≥ 0,8 
Compatibilità termica 

Parte 1: Gelo / Sgelo, EN 13687 - 1 ( MPa ) 
Parte 2: Pioggia forte, EN 13687 - 2 ( MPa ) 
Parte 4: Cicli secchi, EN 13687 - 4 ( MPa ) 

 
≥ 0,8 
≥ 0,8 
≥ 0,8 

Modulo di elasticità, EN 13142 ( GPa ) > 10,0 
Assorbimento capillare, EN 13057 ( kg / m2 · h0,5 ) ≤ 0,5 
Reazione nei confronti del fuoco, EN 13501 - 1 ( Classe ) A1 
Consumo */  Spessore  
Spessore minimo – massimo raccomandato per strato, ( mm ) 0 – 3,0 
Consumo per strato , ( kg / m2 * mm) 1,5  

* Il consumo può variare in funzione delle caratteristiche del supporto, così come in funzione del metodo di applicazione. Realizzare una 
prova in – situ per conoscere il consumo esatto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e 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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