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MALTA ANTIRITIRO AD INDURIMENTO RAPIDO 
COMPOSTA DA LEGANTI A BASE DI CEMENTO E 

RINFORZATA CON FIBRE 

 
 
 
 
  
 
DESCRIZIONE  
 
Malta pre-miscelata a presa rapida a base di 
cemento e fibre per la riparazione di piani e strade 
in calcestruzzo. Presenta elevatissime resistenze 
strutturali, permettendo la riparazione di pavimenti 
industriali e altre strutture particolarmente 
sollecitate. Antiritiro, è pronta al traffico dopo 1 ora. 
 
 
APPLICAZIONI 
 
MAXROAD

®
 è usata per riparare i calcestruzzi di 

piani stradali, di ponti, marciapiedi, strade a grande 
circolazione; riparazione di pavimenti industriali 
sottoposti a traffico per un immediato utilizzo 
 
 
PROPRIETÀ 
 

 Si applica su superfici umide. 
 

 Indurisce rapidamente: circa 10 minuti. 
 

 Volumetria controllata: ha lo 0,005% di 
espansione. 

 

 Pronta alla circolazione dopo 1 ora. 
Produce una minima temperatura d' 
idratazione. 
 

 Non contiene cloruri di calcio. 
 

 Buona conservazione in magazzino. 
 

 Incombustibile. 
 

 Gelo e disgelo: conforme a tutte le norme 
delle Amministrazioni Stradali. 
 

COME UTILIZZARE 
  
Preparazione della superficie 
La superficie da riparare deve essere sana, solida 
nella sua struttura, pulita da tutto il materiale staccato. 
La profondità del rappezzo non deve essere inferiore 
a cm 1,5, in caso contrario scalpellare il perimetro 
con un taglio a scalino alla misura indicata. Inumidire 
le parti da riparare. 
 
Preparazione della miscela 
Impastare MAXROAD

®
 con acqua pulita. Mescolare 

fino ad ottenere la consistenza di una normale malta 
di cemento. Questa operazione si compie in circa 2 
minuti se mescolato a mano; con una mescolatura 
meccanica sono sufficienti 60 secondi. Si può 
utilizzare nel liquido d' impasto 1 parte di MAXCRYL

®
 

ogni 3 parti d' acqua per aumentare l' aderenza e la 
resistenza della superficie. Quando le ripartizioni da 
effettuare hanno una profondità superiore a 2,5 cm si 
possono aggiungere Kg 12,5 di aggregati puliti, sassi 
o ghiaia, con granulometria da 6 a 10 mm, ad ogni 
sacco di MAXROAD

® 
. Non rigenerare l' impasto. 

 
Applicazione 
Prima di applicare MAXROAD

® 
, inumidire la 

superficie e applicare uno strato sottile con un 
pennello. Applicare MAXROAD

®
 stendendo il 

materiale contro i bordi e il fondo della superficie 
fino a colmare; spianare il materiale con un 
frattazzo, se necessario livellarlo e attendere fino 
all' indurimento. In caso di alte temperature 
proteggere MAXROAD

®
 durante la fase di presa. 

 
 
CONSUMO 
 
1 Kg riempie 526 cm

3
.
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INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non applicare su superfici gelate o brinate o 
con temperature inferiori a 4°C. 
 

 Non applicare su legno, su superfici oleose o 
strutturalmente deboli. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
Sacchi da 25 Kg. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXROAD

®
 non è un prodotto tossico ma è di 

composizione abrasiva. 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 
MAXROAD

®  
.

 

 
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 
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DATI TECNICI  
                              

Caratteristiche del prodotto 

Marcati CE secondo EN 1504-3 

Descrizione: malta di cemento idraulico (di tipo CC) non-strutturale per la riparazione del calcestruzzo,applicato a mano. 

Usi previsti: Negli edifici e cantieri di ingegneria civile. 

Principi e metodi. Restauro del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta a mano (3/3.1) 

Aspetto e colore polvere grigia 

Densità della malta in polvere, (g/cm
3
) 1,20 ± 0,10 

Acqua di miscela (% in peso) 17 ± 1 

Condizioni di applicazione e di essiccatura 

Temperatura minima di supporto e ambiente, (ºC) > 5  

Tempo di presa a 20 ° C e 50% U.R. (minuti) 

                      -      Iniziale  

- Finale 

 

15-20 

20-25 

Tempo di indurimento per il traffico a 20 ° C e 50% U.R., (ore) 2 

Caratteristiche del prodotto essiccato 

Densità del prodotto stagionato e asciutto, (g/m
3
) 2,04 ± 0,10 

Classificazione secondo la EN 1504-3 R2 

Resistenza alla compressione dopo 2/4 ore e 1/7/28 giorni, (N/mm
2
) 4,7 / 7,3 / 10,5 / 40,4 / 42,8 

Resistenza alla flessione dopo 2/4 ore e 1/7/28 giorni, (N/mm
2
) 1,5 / 1,9 / 2,8 / 5,5 / 8,9 / 8,9  

Contenuto di ioni di cloruro, IN 1015-1017, (% in peso) 0,003 

Aderenza EN1542, (MPa) 2,0 

Resistenza alla carbonatazione, EN13295, (mm) 2,3 

Modulo di elasticità, EN13412 (GPa) 15,6  

Compatibilità termica 

Parte 1: Gelo / Disgelo, EN 13687-1 (MPa) 

Parte 2: Tempesta con pioggia, EN 13687-2 (MPa) 

Parte 4: Cicli di secco, EN 13687-4 (MPa) 

 

2,3 

2,9 

2,5 

Assorbimento capillare, EN 13057 (kg/m
2
·h

0,5
) 0,01 

Reazione al fuoco A1 

Resistenza al gelo / disgelo 

Resistenza alla flessione / compressione dopo 20 cicli (MPa) 

Aspetto 

 

7,3 / 52,5  

Senza alterazioni fisiche 

Consumo */ Spessore 

Spessore minimo - massimo raccomandato per strato puro, (mm) 30 - 50 

Strato applicato come strato puro, consumo (kg/m
2
·mm) 2,0 

* 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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