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MISCELA DI COOPOLIMERI IN DISPERSIONE 
ACQUOSA ED INERTI DI GRANULOMETRIA FINE E 

SELEZIONATA 

 
DESCRIZIONE 
 
MAXELASTIC ® STONE è una miscela di copolimeri 
in dispersione acquosa ed inerti di granulometria 
fine e selezionata, che forma un malta sintetica 
pronta all' uso. MAXELASTIC ® STONE viene 
utilizzata come protettivo in strato continuo per 
consentire la pedonabilità su impermeabilizzazioni 
realizzate con MAXELASTIC ® . 
 
 
APPLICAZIONI 
 
Protezione pedonabile di impermeabilizzazioni 
realizzate con MAXELASTIC ®. Per realizzare 
pavimenti continui, scale, rampe con proprietà 
decorativa ed antiscivolo 
 
PROPRIETA’  
 

E' antiscivolo e presenta un'alta resistenza 
all'abrasione. Facilità di applicazione, non necessita 
di primer d'ancoraggio. Monocomponente, 
MAXELASTIC ® è pronto all'uso. Aspetto gradevole 
e decorativo disponibile in vari colori. 
 
 
COME UTILIZZARE 
 
Preparazione delle superficie 
La superficie dovrà essere pulita e asciutta. Per 
applicazioni sopra MAXELASTIC ® , sarà necessario 
attendere almeno 18-24 ore prima della sua stesura. 
Per applicazioni su calcestruzzo o malte di 
preparazione è consigliabile applicare una mano ad 
impregnazione di MAXELASTIC ® diluito al 20% con 
acqua  
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Applicazione 
MAXELASTIC ® STONE è pronto all'uso e si applica 
sulle superfici a cazzuola, livellatore in gomma o 
rullo. E' possibile l'applicazione in un'unica fase 
applicando lo spessore richiesto. Per garantire una 
protezione efficace e duratura si consiglia uno 
spessore di circa 3 mm, evitando comunque 
spessori inferiori ai 2 mm. Sarà necessario rispettare 
gli eventuali giunti di dilatazione per permettere il 
libero movimento senza creare tensioni. In caso di 
grosse superfici si consiglia di delimitare le aree di 
lavoro al fine di evitare riprese e giunti. Gli eventuali 
difetti di ripresa possono essere sistemati 
applicando un leggero strato di MAXELASTIC ® 
STONE 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 
Non applicare con temperatura inferiori ai +5° C e 
con umidità relativa superiore al 90%.  
Non applicare in situazioni di ristagno d’acqua. 
Non applicare con pioggia, o se questa è prevista 
entro 4 ore dall’applicazione del materiale. 
 
 
CONSUMO 
 
Dai 3,5 ai 5 Kg/m2 in relazione allo spessore 
richiesto.

IMBALLAGGIO  
 
Latte da 25 Kg nei colori rosso tegola, bianco, grigio, 
verde. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXELASTIC ® STONE non è un prodotto tossico. 
Evitare il  contatto con la pelle e con gli occhi, così 
come l’aspirazione della polvere.  
 
Sarà necessario lavorare sempre indossando 
appositi guanti protettivi di gomma  ed occhiali di 
sicurezza. In caso di contatto con la pelle, lavare 
con abbondante acqua e sapone. In caso di 
persistenza dell’irritazione consultare un medico. In 
caso di contatto con gli occhi, bisognerà sciacquarli 
immediatamente con abbondante acqua fresca e 
pulita, senza sfregare e consultare immediatamente 
un medico. 
 
Consultare il foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXELASTIC ® STONE.  
 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi e 
contenitori deve essere effettuato rispettando la 
legislazione vigente ed è una responsabilità   
dell’utilizzatore finale. 

  



 

Vietata la riproduzione in tutto o in parte di questa pubblicazione o loro trattamento, o la trasmissione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia o altro, 
senza il permesso scritto dell'editore copyright. 

 

MAXELASTIC ®STONE  

 
DATI TECNICI 
 

Caratteristiche del prodotto  

Aspetto e colore Tissotropico, pasta pigmentata con 
aggregati 

Densità, ISO 1675 (g/cm3) 1,60 ± 0,10 

Condizioni di applicazione ed essiccatura    

Temperatura minima / applicazione. Umidità Relativa, (ºC / %) 
Ambiente: Supporto: 

> 5 / < 90 > 5 / --- 

Tempo minimo / massimo di interstrato a 20 °C, (ore ) 5 – 18 

Tempo di essiccazione a 20 ºC, (ore) 24 

Tempo di indurimento a 20 ° C per la prova di tenut a stagna, (giorni) 7 

Caratteristiche del prodotto essiccato  

Resistenza allo scivolamento / slittamento, UNE-ENV 12633 Rd >45.  Classe 3 

Resistenza Taber all’abrasione, ASTM D-4060.  

Indice di usura (Mola: CS-10 & Carico: 1 kg) 

500 Cicli 1.000 Cicli 

0,60 0,60 

* Consumo / spessore 

Spessore del film secco per la completa resa in servizio 2,0-3,0 

Consumo totale per ogni applicazione, (kg/m2·mm) 1,7 

 
* Il consumo può variare in funzione della consistenza, porosità e delle condizioni della superficie, così come in funzione del metodo di 
applicazione. Realizzare una prova in-situ per stabilirne il valore 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 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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