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CATALIZZATORE PER ACCELLERARE  
L’ ESSICCATURA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

EFFETTUATE CON MAXELASTIC ®  PUR 
 

DESCRIZIONE 
 
MAXELASTIC

®
 PUR CAT é un catalizzatore 

specialmente formulato per ridurre il tempo di 
riverniciatura ed essiccatura di 
impermeabilizzazioni realizzate con  
MAXELASTIC

®
 PUR. 

 

 

APPLICAZIONI 
 

 Impermeabilizzazioni con resine in poliuretano 
tipo MAXELASTIC

®
 PUR in condizioni di 

applicazioni con temperature basse e/o elevata 
umidità relativa ( U. R. ) . 

 

 

PROPRIETA’ 
 

 Riduce il tempo di attesa per la verniciatura di 
MAXELASTIC

®
 PUR: 3 - 4 ore a 20  °C . 

 Assicura un processo corretto di essiccatura e/o 
seccatura per lavorazioni di 
impermeabilizzazione realizzati con il rischio di 
temperature ambientali basse e/o elevata 
umidità relativa. 

 Riduce il tempo necessario per la resa in 
servizio di rivestimenti protettivi 
impermeabilizzanti a base di resine di 
poliuretano. 

 Rende possibile uno spessore della pellicola 
maggiore per applicazioni realizzate in verticale. 

 Totalmente compatibile con MAXELASTIC
®

 
PUR, facile da miscelare e completamente 
solubile. 

 
 
COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie 
Consultare le raccomandazioni fornite al rispetto 
nella Scheda Tecnica n° 172 per MAXELASTIC

®
 

PUR . 
 
Preparazione della miscela 
MAXELASTIC

®
 PUR CAT  é confezionato pronto 

per essere utilizzato, va solo agitato in modo 
manuale con l’ ausilio di uno strumento secco e 
pulito.  

La relazione ideale di m miscela tra catalizzatore e 
resina é di 1:25 ( in peso ). Versare 
MAXELASTIC

®
 PUR CAT  su MAXELASTIC

®
 

PUR e miscelare il tutto con l’ aiuto di un 
miscelatore elettrico a basse rivoluzioni ( 300 - 400 
r. p. m. massimo ) fino ad ottenere un prodotto 
omogeneo per aspetto e colore. Evitare un tempo 
eccessivo di miscela che potrebbe surriscaldare il 
congiunto e/o di agitare l’ impasto in modo violento, 
fatto questo che potrebbe consentire la formazione 
di bolle d’ aria nell’ impasto. 
 
Il tempo aperto di applicazione o Pot Life dopo l’ 
avvenuta miscela é di circa  20 - 30 minuti a 20 °C . 
 
Applicazione 
Applicare immediatamente la miscela seguendo le 
istruzioni fornite per MAXELASTIC

®
 PUR ( 

Scheda Tecnica n° 172 ). Lasciare che il primo 
strato di prodotto si secchi al tatto per circa  3 - 4 
ore, in funzione delle condizioni ambientali e di 
ventilazione, prima di procedere con l’ applicazione 
del secondo strato. 
  
Condizioni di applicazione 
Consultare le istruzioni fornite al rispetto per 
MAXELASTIC

®
 PUR. 

 
Essiccatura 
Lasciar essiccare per un minimo di 4 giorni in 
condizioni di 20 ºC di temperatura e di U. R. del 
50% prima di sottoporlo ad immersione 
permanente, realizzare prove di tenuta stagna, 
ricoprirlo con piastrella ceramica, intonacatura o 
terra o ghiaia per fondamenta. Temperature inferiori 
e/o valori di U. R. elevati allungheranno il tempo  di 
essiccatura e la resa in servizio del rivestimento. 
 
Pulizia degli utensili 
Gli strumenti e gli utensili adoperati per la 
lavorazione dovranno essere puliti immediatamente 
dopo il loro impiego  con MAXSOLVENT® . Dopo 
che si sia polimerizzato, il prodotto potrà essere 
rimosso solo grazie all’ ausilio di mezzi meccanici 
 
 
CONSUMO 
 

Il consumo stimato di MAXELASTIC
®

 PUR CAT é 
di 1 kg per ogni 25 kg di MAXELASTIC

®
 PUR. La 
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MAXELASTIC  PUR CAT 

 

 
® 

  

quantità di catalizzatore può essere ridotta in 
funzione delle necessità applicative, ma non può 
mai essere aumentata. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non eccedere le relazioni di miscela 
raccomandate nella presente Scheda Tecnica. 

 Non aggiungere solventi o altri tipi di composti 
che potrebbero alterare le proprietà del 
prodotto.   

 Per qualsiasi tipo di chiarimento o informazione 
aggiuntiva si prega i consultare il nostro Ufficio 
Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXELASTIC

®  
PUR CAT é disponibile in 

confezioni metalliche da 1  kg . 
 
 

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 
comprese tra i 5 ºC e i 35  ºC . 
 
 

SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXELASTIC

®  
PUR CAT é un prodotto di natura 

infiammabile e vanno quindi osservate tutte le 
precauzioni regolamentari che si riferiscono alla 
sua manipolazione, al suo trasporto, stoccaggio ed 
alla sua applicazione. Non fumare mentre viene 
applicato e non fumare nelle zone in cui i bidoni del 
prodotto siano aperti o si trovino gli strumenti 
utilizzati per la sua applicazione. Indossare 
abbigliamento da lavoro adeguato, occhiali di 
protezione e sicurezza, mascherina protettiva che 
impedisca di inalare le esalazioni ed i vapori 
eventualmente prodotti dalla impregnazione ed 
assicurarsi che le zone di lavorazione ricevano la 
ventilazione adeguata. Nel caso in cui la 
lavorazione e l’ applicazione avvenissero in zone 
dotate di scarsa ventilazione, sarà necessario 
riprodurla in modo artificiale.  
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXELASTIC

®  
PUR CAT . 

 
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. 
 

 

 

MAXELASTIC ® PUR CAT 

DATI TECNICI 

 
Caratteristiche del prodotto 

Aspetto generale e colore 
Liquido giallognolo scuro 

omogeneo e mono componente 

Densità  20  °C , ( g / cm
3 
) 1,00 ± 0,05 

Condizioni di applicazione e di essiccatura   

Tempo aperto o “Pot Life” della miscela a 20  ºC , ( minuti ) 20-30 

Tempo minimo di attesa tra strati a 20  °C , ( ore ) 3-4 

Tempo di essiccatura a  20  ºC e U. R. del 50 % , ( ore ) 24 

Tempo di essiccatura a  20  ºC e U. R. del 50 % , ( giorni ) 
- Traffico pedonale 
- Traffico su ruota, immersione permanente o prova di tenuta stagna 

 
2 
4 

Consumo * 

Relazione di miscela catalizzatrice a MAXELASTIC
®

 PUR, ( kg : kg ) 1:25 
* 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. 

 
 
 

 

DRIZORO, S.A.U. 
C/ Primavera 50-52     Parque Industrial Las Monjas 
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN) 
Tel.  91 676 66 76  -  91 677 61 75 Fax.  91 675 78 13 

e-mail:  info@drizoro.com     Web site: drizoro.com  
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