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MALTA FLUIDA PER RIEMPIMENTO DI GIUNTI  

SU PAVIMENTI DI PAVÉ,  
LASTRE DI PIETRA E PREFABBRICATI  

IN CALCESTRUZZO 

 
 
DESCRIZIONE   
 
MAXJOINT ® PAV é un composto formulato a 
base di cementi, inerti scelti ed additivi speciali 
che, dopo essere stati impastati con acqua, 
presentano una gran fluidità, elevate 
resistenze di tipo meccanico ed un ritiro di tipo 
compensato, fatti questi che lo rendono ideale 
per essere usato per il riempimento di giunti di 
pavimenti sia in interni che in esterni. 
 
 
APPLICAZIONI  
 
• Riempimento rapido di giunti su pavimenti 

esteriori di mattonelle e pavé, pietra 
naturale, calcestruzzo e lavagna. 

• Riempimento di giunti di pavimenti su strade 
con traffico sia pedonale che carrabile. 

• Pavimenti in zone con giardino, passaggi 
pedonali residenziali, piazze commerciali, 
etc. 

 
 
PROPRIETÀ 
 
• Alte resistenze meccaniche, sia iniziali che 

finali. 
• Grande fluidità. Può essere collocata in 

modo facile e veloce. 
• Ottima aderenza al supporto. 
• Ritiro compensato, indurisce senza creare 

fratture e senza perdere il contatto con il 
supporto negli estremi dello stesso. 

• Gran coesione del prodotto impastato. Non 
produce segregazione. 

• Molto resistente ai grassi ed ai prodotti 
derivati dal petrolio. 
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• Non contiene cloruri e non contiene 
aggregati metallici. 

 
 
COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie e dei giunti 
Preparare e compattare in modo adeguato la 
base su cui si collocheranno le mattonelle, in 
funzione del tipo di traffico che ci si aspetti.  
 
Le superfici dei giunti e i bordi dei componenti 
dovranno essere puliti e dovranno essere privi 
di polvere, di grassi, di resti di malte anteriori 
ed in generale di ogni altro tipo di sostanza che 
potrebbe influenzare in modo negativo la 
aderenza del prodotto. Prima di procedere alla 
collocazione della malta, saturare i bordi dei 
giunti, senza peró creare delle pozzanghere. 
 
Durante l’ esecuzione del riempimento dei 
giunti, rispettare i giunti di dilatazione, 
trattandoli con dei sigillanti adeguati scelti       
all’ interno della  gamma di MAXFLEX ® .  
 
Preparazione della miscela 
Un sacco da 25 kg di MAXJOINT ® PAV 
richiede l’ uso di 3,0-3,25 litri (12-14%, in peso) 
d’ acqua pulita in funzione delle condizioni dell’ 
ambiente ed in funzione del tipo di consistenza 
che si desideri ottenere. Versare la quantità d’ 
acqua necessaria in un recipiente pulito, e 
aggiungere MAXJOINT® PAV poco a poco. 
Mescolare preferibilmente con un trapano a 
bassa velocità (400–600 r.p.m.) per 4-5 minuti 
fino ad ottenere un impasto omogeneo per 
colore ed aspetto, privo di grumi e privo di 
bolle d’ aria e con consistenza di tipo cremoso. 
Lasciar riposare per 5 minuti e poi realizzare 
un breve impasto per iniziare ad applicare 
subito dopo. 
 
Preparare la quantità di materiale che si possa 
utilizzare nei primi 10-15 minuti. Se fosse 
necesario, in seguito impastare di nuovo la 
miscela senza però mai aggiungere nuove 
quantità d’ acqua, per mantenere la lavorabilità 
del prodotto. 
 
Applicazione 
Per l’ applicazione di MAXJOINT ® PAV si 
potrà far passare una spatola o un rastrello di 
gomma su tutta  la superficie in senso 
diagonale rispetto ai giunti, facendo sí che la 
penetrazione della malta e la compattazione 
della stessa siano ben assicurate. 
 

Pulire subito dopo la superficie delle mattonelle 
con una spugna umida o con acqua a bassa 
pressione, appena la malta inizia ad indurirsi, 
dopo che siano trascorse circa 1–3 ore, in 
funzione della temperatura. Fare attenzione a 
non lavare e a non degradare i giunti.  
 
Condizioni di applicazione  
Evitare applicazioni nel caso in cui si 
dovessero prevedere contatto con acqua,  
umidità, condensa, rugiada, etc., durante le 
prime 24 ore di essiccatura. 
 
La temperatura ideale di lavorazione é 
compresa tra i 10 °C ed i 30 °C. Non applicare 
con temperature del supporto al di sotto dei 5 
ºC o se fossero previste temperature inferiori 
nell’ arco delle 24 ore successive                   
all’ applicazione. Non applicare su superfici 
con pozzanghere o congelate. 
 
Per le applicazioni effettuate in presenza di 
temperature elevate, vento forte e/o bassa 
umidità relativa, inumidire abbondantemente il 
supporto  con acqua. Evitare l’ esposizione 
diretta ai raggi del sole in presenza di 
temperature estremamente elevate. 
 
Essiccatura 
Una volta terminato il processo di riempimento 
dei giunti é conveniente proteggere  
l’applicazione, almeno le prime 24 ore di 
essiccatura, da una asciugatura troppo rápida, 
specialmente se in presenza di condizioni di 
temperatura molto elevate, esposizione diretta 
ai raggi del sole e/o  vento forte, offrendo alla 
malta una certa dose di umiditá, spruzzando 
acqua sulla superficie, evitando però di lavare 
la stessa. Si consiglia inoltre di proteggere con 
panni o teloni umidi, coperti con pellicola di 
plastica, o utilizzare un agente per                    
l’ essiccatura del tipo MAXCURE ® (Scheda 
Tecnica nº 49). 
 
Lasciar essiccare per un tempo minimo di 24 
ore in condizioni di 20 ºC e 50% di U.R. prima 
di sottoporre il supporto a traffico pedonale. 
 
Temperature inferiori e/o valori di U. R. 
superiori, così come applicazioni effettuate in 
luoghi con poca ventilazione, allungheranno il 
tempo di essiccatura e la resta in servizio del 
pavimento. 
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Pulizia degli utensili 

Gli utensili e gli strumenti di lavoro utilizzati 
dovranno essere puliti con acqua 
immediatamente dopo il loro impiego. Dopo 
che si sia  polimerizzato il prodotto potrà 
essere eliminato solo grazie all’ impiego di 
mezzi meccanici. 
 
 
CONSUMO  
 
Un chilo di MAXJOINT ® PAV riempie un 
volume di circa 2,0 litri (2,0 kg/m2·mm di 
spessore), in funzione della quantità d’ acqua 
utilizzata. Il consumo stimato, dipende dallle 
dimensioni del materiale e del giunto e si potrà 
calcolare a partire dalla seguente formula: 
 

Consumo (kg/m2) = 
 ((A+B) / (A*B)) * C * D * 2,0 

 
A: Lunghezza del materiale (mm).  
B: Larghezza del materiale (mm)  
C: Profondità del materiale (mm).  
D: Larghezza del guinto (mm).  
 
Ad esempio, per riempire un giunto di 10 mm 
di larghezza e 70 mm di profondità servono 13 
kg/m² di malta per una superficie di copertura 
di pavé con mattonelle da 15 x 10 cm. 
 
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 aggiungere acqua, solventi, aridi o 

qualsiasi altro tipo di prodotto non 
specificato nella presente Scheda Tecnica 
e che potrebbe influenzare negativamente 
le caratteristiche del prodotto. 

• Rispettare le proporzioni per ogni 
componente della miscela 

• Usare le quantità raccomandate d’ acqua 
per l’ impasto. 

• Per recuperare la lavorabilità del materiale 
procedere al suo reimpasto senza però mai 
aggiungere quantità ulteriori d’ acqua. 

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

 
 
IMBALLAGGIO  
 
MAXJOINT ® PAV é disponibile in sacchi da 
25 kg. Disponibile nei seguenti colori: grigio e 
bianco. Altri colori disponibili solo su ordine 
speciale. 
 
 
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. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXJOINT ® PAV non è un prodotto di 
composizione tossica, ma é di composizione 
abrasiva e dovrà essere manipolato ed 
applicato con tutte le precauzioni necessarie 
per questo tipo di prodotto.  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. 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXJOINT ® PAV. 
 
Lo smaltimento del prodotto e del relativo 
imballaggio dovranno essere effettuati in 
conformità della normativa vigente e sono 
responsabilità dell’ utilizzatore finale del 
prodotto. 
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DATI TECNICI  
 
Caratteristiche del prodotto  
Aspetto generale e colore  Polvere bianca o grigia 
Granulometria massima, (mm) 0-2,0 
Densità della malta in polvere, (g/cm3) 1,28 ± 0,10 
Acqua di miscela, (%, in peso) 13 ± 1 
Condizioni di applicazione ed essiccatura   
Temperatura ideale di applicazione per supporto e ambiente, (ºC) 10 – 30  
Tempo di presa a 20 °C, (ore) 6 – 7 
Tempo di essiccatura a 20°C e 50% de U.R. per traff ico pedonale, (ore) 24 
Caratter istic he del la malta  
Densità della malta indurita in stato secco, (g/cm3) 2,2 ± 0,1 
Resistenza alla compressione (impasto con 12% d’ acqua), (MPa) 

24 ore 
7 giorni 
28 giorni 

 
25,0 
52,5 
71,0 

Resistenza alla flessotrazione (impasto con 12% di acqua), (MPa) 
24 ore 
7 giorni 
28 giorni 

 
3,5 
8,1 
10,2 

Consumo  * 
Consumo, (kg/m2·mm) 2,0 

* 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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