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RESINA EPOSSIDICA ELASTICA E TRASPARENTE PER 
LA SIGILLATURA DI GIUNTI E L’ ELABORZIONE DI MALTE 

E DI RIVESTIMENTI PROTETTIVI ELASTICI PER 
PAVIMENTI 

 
DESCRIZIONE  
 
MAXEPOX

®
 ELASTIC é una formulazione 

epossidica  trasparente ed elastica, priva di 
solventi, disegnata in modo specifico per la 
sigillatura di giunti e fratture, l’ elaborazione di malte 
elastiche ed il rivestimento protettivo di pavimenti in 
calcestruzzo. 
 
 
APPLICAZIONI 
 

 Riempimento e sigillatura elastica di giunti di 
pavimentazione. 

 Sigillatura elastica e ponteggio di fratture su 
pavimenti multi fessurati. 

 Imprimitura e strato di base per l’ esecuzione di 
pavimenti sottoposti a fenomeni di dilatazione, a 
vibrazioni o ad un elevato rischio di frattura.  

 Preparazione di malte elastiche con caucciù 
riciclato e sughero, con proprietà di riduzione del 
rumore e di assorbimento delle vibrazioni, per il 
fissaggio ed il riempimento di binari di tram 
urbani e di metropolitane di superficie.  

 Elaborazione di malte flessibili con inerti in 
silicio, come rivestimento protettivo ad alta 
capacità di movimento, come riempimento e 
base d’ appoggio per macchinari industriali, etc. 

 
 
PROPRIETÀ 
 

 Alta elasticità e capacità di generare dei ponti 
per fratture fino a 1,25 mm. 

 Resistente in un ampio intervallo di 
temperature: da – 30 ºC a + 80 ºC . 

 Elevata fluidità che consente l’ applicazione per 
versamento gravitazionale ed il riempimento 
automatico. 

 Impermeabile all’ acqua. 

 Buona resistenza chimica nei confronti di acidi 
e di basi diluite, di grassi e di combustibili. 

 Aderenza eccellente sia su calcestruzzo che su 
malte cementizie, acciaio, legno, alluminio e 
vetro. 

 Supporta una relazione tra inerti e resina molto 
elevata, fatto che consente di ottenere notevoli 
risparmi sui costi per le applicazioni effettuate 
con il metodo di versamento gravitazionale. 

 Priva di solventi, 100% solida e non 
infiammabile. Adeguata per ogni tipo di 
applicazione effettuata in ambienti con poca 
ventilazione.  

 

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. 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. L’ umidità 
superficiale del supporto dovrà essere inferiore al 
5% . Non ci si deve trovare in un ambiente con 
presenza di umidità per risalita capillare o a contro 
pressione.  
 
Calcestruzzo e malte cementizie: Realizzare uno 
sgrossamento superficiale con getto di sabbia o con 
disco di diamante, effettuando lo sgrossamento con 
due passaggi perpendicolari tra loro, e sgrossando 
uno spessore uniforme fino ad ottenere una  
superficie a poro aperto. Finalmente, aspirare la 
polvere e le particelle staccate. Crepe e fratture 
dovranno essere riparate, aprendole e risanandole 
a dovere.  
 
Superfici metalliche: dovranno essere pulite, 
secche, prive di grassi e senza polvere o tracce di 
ossidazione.  
 
Preparazione della miscela  
Versare l’ induritore o componente B, sulla resina 0 
componente A, assicurandosi di aver versato il 
100% del prodotto. Impastare in modo manuale o, 
se possibile, facendo uso di un miscelatore elettrico 
a basse rivoluzioni (300 – 600 r. p. m. al     
massimo ) dotato di apposita elica da miscela e 
versando la totalità dell’ impasto. Impastare fino a 
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raggiungere un prodotto omogeneo sia per colore 
che per aspetto.  
 
Verificare nella tabella contenente i dati tecnici il 
“pot life” o tempo che tarda il prodotto ad essiccarsi 
all’ interno dell’ imballaggio. Il “pot life” di 10 kg di 
prodotto in presenza di una temperatura esterna di  
20 ºC é di circa 45 minuti. 
 
Miscela con inerti 
Per la preparazione di malte epossidiche elastiche 
o flessibili, dopo aver miscelato a coscienza i 
componenti A e B, aggregare in modo progressivo 
e lento gli inerti, miscelando di nuovo con il mixer 
fino a raggiungere una consistenza omogenea dell’ 
impasto. Evitare un tempo di miscela eccessivo, 
dato che potrebbe causare il surriscaldamento dell’ 
impasto.  
 
Le proporzioni tra la resina e gli inerti oscillano in 
funzione dell’ uso che si vuol fare dell’ impasto e del 
tipo di inerti utilizzati, essendo raccomandabile l’ 
uso di una granulometria uniforme con dimensioni 
degli inerti comprese tra gli 0,2 ed i 2,0 mm per 
incrementare la sua compattezza. DRIZORO

®
 

offre una qualità di inerti puliti e secchi, che sono 
disponibili in granulometrie diverse: DRIZORO

®  

SILICA e con diversi tipi di colorazione: 
MAXEPOX

®
 COLOR. 

 
Applicazione 
Imprimitura anteriore ad altri tipi di rivestimento: 
Applicare con pennello o con rullo uno strato di 
MAXEPOX

®
 ELASTIC con un carico medio di 0,4 - 

0,5 kg / m
2
, in funzione della porosità del supporto  

 
Rivestimento elastico per pavimenti: Applicare con 
pennello o con rullo due strati di MAXEPOX

®
 

ELASTIC con un consumo medio di 0,4 - 0,5 kg / 
m

2
 per strato, in funzione del tipo di porosità del 

supporto. Il tempo di attesa tra la stesura del primo 
e del secondo strato sarà di 24 ore in presenza di 
una temperatura di 20 ºC . Il primo strato dovrà 
essere perfettamente essiccato prima di procedere 
con la stesura del successivo.  
 
Su fratture attive e giunti, applicare due strati di 
MAXEPOX

®
 ELASTIC con un consumo di 0,50 kg 

/ m
2 

 per strato, armando il primo strato con un velo 
di fibra di vetro DRIZORO

®
 VEIL G45, prestando 

attenzione affinché resti totalmente imbevuto. 
 
Sigillatura di giunti su pavimenti. Le dimensioni 
della larghezza del giunto dovrà oscillare tra un 
minimo di6 ed un massimo di 30 mm. Utilizzare un 
fondo per giunti in polietilene tipo MAXCEL

®
 con un  

diametro un 25% superiore rispetto alla larghezza 
del giunto stesso, per controllare la profondità dell’ 
applicazione ed evitare che si aderisca al fondo del 
giunto. Lo spessore di  MAXEPOX

®
 ELASTIC 

dovrà essere di 8 mm per giunti compresi tra i 6 
mm ed i 15 mm di larghezza e della metà della 

larghezza quando il giunto superi i 15 mm di 
larghezza. Applicare MAXEPOX

®
 ELASTIC 

mediante il metodo di versamento gravitazionale 
diretto o utilizzando una pistola all’ interno del 
giunto per poi procedere a livellare la superficie 
mediante l’ausilio di una spatola.  
 
Riempimenti, tassellature e fissaggi. Dopo aver 
realizzato l’ impasto di MAXEPOX

®
 ELASTIC con 

gli inerti, procedere a versarla all’ interno dell’ 
elemento da riempire nel modo più continuo 
possibile e, se possibile, procedendo su uno stesso 
lato per evitare la formazione di giunti freddi e per 
minimizzare il rischio di formazione di bolle d’aria 
occluse nel composto. Per riempimenti al di sotto di 
placche, sarà necessario creare delle uscite per 
l’aria nello spazio che si vuole riempire.  
 
Malta piallabile. Sul supporto perfettamente 
imprimato e secco, applicare MAXEPOX

®
 

ELASTIC ( componenti A + B + inerti ) con una 
cazzuola di metallo fino al raggiungimento dello 
spessore richiesto, per poi procedere ad effettuare 
la finitura desiderata.  
 
Condizioni di applicazione 
Evitare il contatto con l’ acqua, l’ umidità, la 
condensa, la rugiada, etc., durante le prime 48 ore 
di essiccatura. La temperatura di lavorazione é 
compresa tra i 10 ºC ed i 30 ºC . Non applicare con 
temperature del supporto al di sotto dei 10 ºC o se 
fossero previste temperatura inferiori nell’ arco delle 
24 ore successive all’ applicazione. 
 
La temperatura della superficie del supporto e dell’ 
ambiente dovrà essere superiore di almeno  3 °C a 
quella del punto di rugiada.  Non applicare quando 
l’ umidità relativa sia superiore all’ 85 %. Se la 
temperatura fosse inferiore o l’ umidità relativa 
fosse superiore ai valori indicati, sarà necessario 
ricreare le condizioni adeguate utilizzando soffiatori 
di aria calda che dovrà essere adeguatamente 
rinnovata. Evitare il contatto con l’ acqua, l’ umidità, 
la condensa, la rugiada, etc., durante le prime 24 
ore di essiccatura. L’aria calda dovrà essere 
generata con una fonte secca ( elettricità) dato che 
l’aria calta ottenuta mediante la combustione di gas 
o di petrolio generano una grande quantità di 
umidità che rende molto difficile l’ essiccatura. 
 
Essiccatura 
Il tempo di essiccatura finale necessario per 
consentire la resa in servizio totale dopo aver 
effettuato l’ applicazione é di circa 48 ore giorni in 
presenza di una temperatura di 20 °C e di un 50% 
di U. R. Temperature inferiori e una U. R. maggiore 
incrementeranno il tempo di essiccatura. 
 
Pulizia degli utensili 
Gli utensili e gli strumenti di lavoro utilizzati 
dovranno essere puliti con MAXEPOX

®
  SOLVENT 

immediatamente dopo il loro impiego. Dopo che si 
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sia  polimerizzato il prodotto potrà essere eliminato 
solo grazie all’ impiego di mezzi meccanici. 
 
 
CONSUMO 
 
Rivestimento protettivo elastico per pavimenti. Il 
consumo medio é di 0,40 - 0,50 kg / m

2
 di 

MAXEPOX
®

 ELASTIC per strato.  
 
Sigillatura di giunti, riempimento di tasselli e 
fissaggi. Il consumo stimato di MAXEPOX

®
 

ELASTIC é di 1,1 kg per litro di volume da riempire. 
 
Elaborazione di malte. In funzione del tipo di uso e 
del  tipo di inerti da utilizzare. 
 
Il consumo può variare in funzione della rugosità, 
della porosità e del grado di assorbimento della 
superficie, così come in funzione del metodo di 
applicazione utilizzato. Realizzare una prova in-situ 
per determinare il suo consumo esatto. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non applicare su supporti sottoposti ad umidità 
per risalita capillare o a pressione idrostatica 
indiretta. L’ umidità superficiale del supporto 
dovrà essere inferiore al 5%. Lasciar trascorrere 
un tempo sufficiente per far seccare il supporto 
dopo la caduta di pioggia, rugiada,  condensa, o 
qualsiasi altra inclemenza meteorologica o dopo 
aver effettuato la pulizia della superficie. 

 Lasciar trascorrere 28 giorni di tempo per 
calcestruzzo e malte di nuova costituzione. 

 Evitare il contatto con l’ acqua, l’ umidità, la 
rugiada, etc. durante le 24 ore successive all’ 
applicazione. Non applicare con U. R. superiore 
all’ 85 %.. 

 Non aggiungere solventi o qualsiasi altro tipo di 
prodotto non specificato nella presente Scheda 
Tecnica. 

 Gli aggregati dovranno essere perfettamente 
secchi e puliti prima di essere miscelati con la 
resina.  

 Per qualsiasi applicazione che non sia 
prevista nella presente Scheda Tecnica o per 
informazioni aggiuntive, consultare il nostro Ufficio 
Tecnico.

IMBALLAGGIO 
 
MAXEPOX

®
 ELASTIC é disponibile in confezioni 

pre dosate da 20 kg.  
 
 
CONSERVAZIONE   
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale chiuso, 
stoccato in un luogo fresco, protetto dall’ umidità, 
dal gelo e dall’ esposizione diretta ai raggi del sole, 
con temperature superiori ai 5 ºC  ed inferiori ai 30 
ºC . Stoccaggi prolungati ed al di sotto della 
temperatura minima indicata potrebbero causare la 
cristallizzazione delle resine. In tal caso, par 
riportare il prodotto in condizioni di normalità sarà 
necessario scaldarlo con una temperatura 
moderata rimuovendolo in modo regolare mentre lo 
si scalda.  
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE  
 
MAXEPOX

®  
ELASTIC è un prodotto di 

composizione tossica, ma dovrà essere manipolato 
ed applicato  In caso di contatto con la pelle, 
sciacquare la zona influenzata con abbondante 
acqua fresca e sapone. In caso di contatto con gli 
occhi sciacquarli con abbondante acqua fresca ma 
senza strofinarli. Se l’ irritazione dovesse 
persistere, consultare immediatamente un medico. 
In caso di ingestione rivolgersi immediatamente ad 
un medico ma non indurre il vomito. Non aspirare i 
vapori che si potrebbero produrre a causa del 
riscaldamento o della combustione del prodotto. 
Osservare le precauzioni necessarie per l’ 
applicazione di questa classe di prodotti. 
 
Consultare il foglio con i Dati di Sicurezza di  
MAXEPOX

®
 ELASTIC . 

 
Lo smaltimento del prodotto e del relativo 
imballaggio dovranno essere effettuati in conformità 
della normativa vigente e sono responsabilità dell’ 
utilizzatore finale del prodotto. 

 



 

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 

Aspetto e colore dei componenti  A e B Liquido trasparente  

Relazione tra i componenti  A e B ( in peso )  1,35 : 1 

Contenuto in solidi A + B ( % ) 100 

Densità della miscela ( g / cm
3 
) 1,02 ± 0,1 

Punto de infiammabilità Non infiammabile 

Condizioni di applicazione e di essiccatura 

Temperatura minima di supporto ed  ambiente ( ºC ) 10 

Tempo aperto della miscela A + B a 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC ( minuti ) 60 / 45 / 30 

Tempo di essiccatura a 10 ºC / 20 ºC / 30 ºC ( ore ) 24 / 18 / 8 

Tempo di attesa tra strati a 20 °C ( ore ) 24 

Tempo di essiccatura a 20 ºC ( giorni ) 48 

Caratteristiche del prodotto essiccato 

Resistenza alla trazione ( MPa ) / Allungamento a 20 ºC  0,40 / 190 % 

Resistenza alla trazione ( MPa ) / Allungamento a -10 ºC 1,20 /  75 % 

Durezza Shore A, ISO 868 45 

Resistenza alla fissurazione a 20 ºC, UNE - EN 1062 – 7 : 2004  
- Larghezza della frattura coperta ( mm ) 
- Classe 

 
> 1,25 

 A4 

Consumi approssimativi * / Spessori 

Come imprimitura ( kg / m
2
 e strato ) 0,40 – 0,50 

Come rivestimento elastico per strato / applicazione totale ( kg / m
2 
) 0,40 – 0,50 /  0,8 – 1,0 

Come sigillante per giunti ( kg / l di volume da riempire ) 1,10 ± 0,1 
* 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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