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SCHEDA TECNICA Nº: 292.01 

 

 
 

 
MALTA REFRATTARIA PER L’ALLETTAMENTO DI 

MATTONI E LA FORMAZIONE DI RIVESTIMENTI 
ESPOSTI AD ALTE TEMPERATURE 

 
DESCRIZIONE 
 
MAXMORTER ®  HEAT 750 è una malta refrattaria a 
base di cemento e di inerti speciali capace di resistere 
a temperature di fino a 750 ºC. Formulata per 
l’allettamento di mattoni refrattari e per la formazione 
di rivestimenti il di pareti in ambienti ad elevata 
temperatura o a contatto con il fuoco. 
 
 
APPLICAZIONI  
 

 Allettamento di mattoni e/o blocchi di materiale 
refrattario per piccoli forni, camini, barbecue, etc. 
esposti continuamente a cicli termici. 

 Rivestimento refrattario per supporti sottoposti 
ad una temperatura massima di fino a 750 °C. 

 Riparazione e regolarizzazione di mattoni e 
blocchi di materiale refrattario e di congiunture 
deteriorate.  

 
PROPRIETA’  
 

 Mantiene buone resistenze meccaniche dopo l’ 
esposizione al calore. 

 Eccellente aderenza al supporto. 

 Buona resistenza chimica nei confronti di acidi 
diluiti, solfati ed acque residuali; resistenze 
superiori rispetto a quelle del calcestruzzo. 

 Non risente dell’umidità dell’ acqua ed è 
possibile applicarla in esterni. 

 Ottima lavorabilità e buone caratteristiche 
tissotropiche.  

 Ottima aderenza: non si stacca. 

 E’ un prodotto ecologico, non è tossico e non è 
contaminante. 

 Non emette odori, adatto per applicazioni in 
presenza di scarsa ventilazione. 

 Monocomponente: per il suo impasto è 
necessaria solamente l’ aggiunta di acqua.  

 
MODO D’UTILIZZO 
 
Preparazione della superficie 
Il supporto deve essere solido e resistente. Risanare 
le parti distaccate, deteriorate e i giunti degradati fino 
ad ottenere una superficie solida. Eliminare la 
polvere, la sporcizia, i resti di calcestruzzo e/o le 
boiacche di cemento superficiali, così come ogni 
resto di vernice, grassi, sostanze disarmanti ed ogni 
altro tipo di agente che potrebbe influenzarne 
negativamente l’aderenza. Per la pulizia delle 
superfici si raccomanda di utilizzare mezzi meccanici 
o un getto d’ acqua a pressione fino ad ottenere una 
consistenza delle superfici “a poro aperto”. Non 
applicare su supporti di gesso. 
 
Prima di procedere con l’ applicazione di 
MAXMORTER ®  HEAT 750, saturare la superficie 
con acqua, evitando la formazione di pozzanghere e 
iniziare l’ applicazione solo quando la superficie abbia 
preso un colore opaco. Nel caso in cui fosse asciutta, 
saturarla nuovamente con acqua. 
  
Preparazione della miscela 
Un sacco da 25 kg di MAXMORTER ®  HEAT 750 
richiede da 4,1 a 4,6 litri (17,5 ± 1 %, in peso ) di 
acqua pulita, in funzione delle condizioni ambientali e 
della consistenza desiderata.  
Versare la quantità d’ acqua necessaria in un 
recipiente pulito ed aggiungere MAXMORTER ®  
HEAT 750 poco a poco, impastandolo manualmente 
o con un miscelatore elettrico a basso numero di giri 
(400 – 600 rpm ) dotato di elica per miscelazione, per 
circa  2 o 3 minuti, fino ad ottenere un impasto 
omogeneo, privo di grumi o di bolle d’ aria, e con una 
consistenza semi asciutta. 
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Preparare la quantità di materiale che possa essere 
utilizzata nei 25 minuti successivi all’ impasto.  
Se fosse necessario, in seguito si potrà procedere ad 
un rimpasto per recuperarne la lavorabilità, senza però 
aggiungere nuove quantità d’ acqua. 
  
Applicazione 
Applicare la malta nella costruzione di rivestimenti in 
mattoni o blocchi refrattari, utilizzando il sistema 
tradizionale.  
Per il rivestimento e la regolarizzazione delle  superfici, 
applicare con un frattazzo realizzando  spessori 
massimi di 5 mm per strato, avendo cura di riempire 
prima eventuali cavità nel caso in cui fossero presenti. 
  
Condizioni di applicazione 
L’ intervallo ideale di temperatura di lavorazione è 
quello compreso tra i 10 °C e i 30 °C. Non applicare 
con temperature del supporto e/o dell’ ambiente 
inferiori ai 5 ºC o se si prevedessero temperature 
inferiori nelle 24 ore successive all’ applicazione. Allo 
stesso modo, non applicare su superfici gelate o in 
presenza di pozzanghere. 
 
Per le applicazioni che in presenza di temperature 
elevate, vento forte e/o bassa umidità relativa, 
inumidire il sopporto con abbondante acqua fino a 
raggiungerne la saturazione, evitando però la 
formazione di pozzanghere. In caso di caldo estremo 
evitare l’ esposizione diretta ai raggi del sole.  
 
Essiccatura 
In condizioni di temperature elevate, in presenza di 
vento, bassa umidità relativa (U. R.) e/o in situazioni 
di esposizione diretta ai raggi del sole, evitare che 
MAXMORTER ®  HEAT 750 si asciughi rapidamente, 
mantenendo la sua umidità per almeno 24 ore dopo l’ 
applicazione, collocando pellicole di plastica, teloni 
umidi o polverizzando dell’ acqua sulla superficie 
della malta senza però lavarla. 
 
Garantire una asciugatura minima di 72 ore (20 ºC e 
50% U. R.) prima della messa in servizio ad alte 
temperature. Temperature inferiori e/o valori di U. R. 
superiori allungheranno il tempo di essiccatura.  
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli utensili e gli strumenti di lavorazione 
dovranno essere puliti con acqua immediatamente 
dopo l’ uso. Dopo che si sia indurito, il prodotto potrà 
essere rimosso solo grazie all’ ausilio di strumenti 
meccanici. 
 
 

CONSUMO 
 
Il consumo stimato di MAXMORTER ®  HEAT 750 è di 
1,7 kg/m2·mm di spessore.  
Un sacco di 25 kg riempie un volume di circa 15,0 litri.  
Il consumo può variare in funzione della consistenza, 
della porosità e delle condizioni del supporto, così 
come in funzione del metodo di applicazione 
utilizzato.  
Per conoscerne il valore esatto sarà necessario 
effettuare una prova in – situ. 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non aggiungere cemento, calce, malte o additivi 
che potrebbero alterare le proprietà del prodotto. 

 Usare le quantità d’ acqua raccomandate per la 
miscela dell’ impasto. 

 Rispettare i consumi minimi e massimi 
raccomandati.  

 Non applicare strati di regolarizzazione superiori 
ai 5 mm di spessore. 

 Per recuperare la lavorabilità del materiale 
procedere al suo rimpasto senza mai aggiungere 
però nuove quantità d’ acqua.  

 Non impastare più materiale di quanto si possa 
applicare in 20 - 30 minuti. 

 Non utilizzare resti di impasti precedenti per fare 
un nuovo impasto.  

 Non applicare su supporti idrofugati, su materiali 
bituminosi, su metallo, legno resine o gesso. 

 Per ogni tipo di applicazione non specificata nella 
presente Scheda Tecnica, per ogni tipo di 
informazione addizionale o per risolvere eventuali 
dubbi, consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXMORTER ®  HEAT 750 è disponibile in sacchi da 
25 kg, in color grigio standard.  
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nella sua confezione originale chiusa e 
non deteriorata. Stoccare in un luogo fresco e secco, 
protetto dal’ umidità, dal gelo e dall’ esposizione 
diretta ai raggi del sole, con temperature superiori ai 
5 ºC . 
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SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXMORTER ®  HEAT 750 non è un prodotto di 
composizione tossica, ma dovrà essere manipolato 
ed applicato con le consuete avvertenze. 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. 
 
Consultare il foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXMORTER ®  HEAT 750. 
 
Lo smaltimento del prodotto e del relativo imballaggio 
dovranno essere effettuati in conformità della 
normativa vigente e sono responsabilità dell’ 
utilizzatore finale del prodotto.

 
 
DATI TECNICI 
 

Caratteristiche del prodotto 

Aspetto generale e colore Polvere grigia 

Densità della malta in polvere ( g / cm3 ) 1,55 ± 0,10 

Acqua di miscela, (%, en peso) 17,5 ± 1 

Densità della malta fresca ( g / cm3 ) 2,18 ± 0,10 

Condizioni di applicazione e di essiccatura   

Temperatura minima di applicazione per supporto e ambiente ( ºC ) > 5 

Vita utile della miscela a 20 ºC e 50 % U. R. ( minuti ) > 30 

Tempo di essiccatura a 20 ºC  e 50 % U. R. ( ore ) 
- Iniziale  
- Finale 

 
3 – 4 
4 – 6 

Tempo di essiccatura a 20 ºC e 50 % U. R. per la resa in servizio ( ore ) 72 

Caratteristiche della malta 

Densità apparente della malta essiccata e secca ( g / m3 ) 2,05 ± 0,10 

Resistenza alla compressione / flessione dopo  28 giorni, EN 1015-11 (MPa) 28,08 / 3,60 

Resistenza alla compressione / flessione dopo  28 giorni, dopo 6 ore a 750 
°C, EN 1015-11 ( MPa ) 

9,39 / 0,65 

Aderenza sul calcestruzzo ( MPa ) > 1,5 

Temperatura massima di servizio ( °C ) 750 

Consumo * / Spessore 

Spessore massimo raccomandato per strato ( mm ) 5,0 

Consumo ( kg / m2 · mm ) 1,7 
* Il consumo può variare in funzione della consistenza, della porosità e delle condizioni del supporto, così come in funzione del metodo di 
applicazione utilizzato. Per conoscerne il valore esatto sarà necessario effettuare una prova in – situ. 

 

 

 

 

 

 

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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