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RIVESTIMENTO ACRILICO SILANICO,  
ALTAMENTE PERMEABILE, PER LA PROTEZIONE E LA 

FINITURA DEGLI INTERNI 
 
DESCRIZIONE 
 
MAXSHEEN ®  -FI é un rivestimento impermeabile 
mono componente a base di resine acriliche e silani 
in dispersione acquosa, formulato come protezione 
e finitura decorativa di alta qualità. 
Dotato di ottima permeabiltà al vapore acqueo, è 
adatto per essere applicato su calcestruzzo, malta, 
gesso, mattoni e supporti minerali in generale, per 
un utilizzo in interni. 
 
APPLICAZIONI 
 

 Protezione e finitura decorativa colorata su 
THERMOSAN ®  -F, come sistema di 
deumidificazione in cantine e su muri che in 
generale siano sottoposti a fenomeni di umidità 
per risalita capillare in interni. 

 Protezione e finitura decorativa su sistemi in 
calce come MAXMORTER ®  CAL e 
MAXMORTER ®  CAL –F 

 Finitura decorativa permeabile al vapore acqueo 
in interni, su rivestimenti impermeabilizzanti, 
gesso, fibra di cemento e muratura in generale. 

 
PROPRIETÀ 
 

 Elevata permeabilità al vapore acqueo: lascia 
traspirare il supporto. 

 Possiede un effetto perlato repellente all’ acqua 
dotato di una gran impermeabilità. 

 Ottima aderenza su malta, gesso, calcestruzzo 
e supporti minerali in generale, senza la 
necessità di effettuare imprimiture speciali. 

 Resistente alla alcalinità del cemento. 

 Facile e rapido da applicare, con alti rendimenti. 

 Non é tossico, né infiammabile. Rispettoso dell’ 
ambiente ed ecologico.  

 
MODO D’UTILIZZO 
 
Preparazione della superficie 
La superficie del calcestruzzo deve essere asciutta, 
resistente, strutturalmente solida ed il più uniforme 
possibile. Dovrà inoltre essere pulita, priva di 
polvere, grassi, disarmanti, boiacche superficiali ed 
in generale di ogni tipo di sostanza che potrebbe 
infuenzare negativamente l’ aderenza del prodotto. 
Se in precedenza la superficie fosse stata ricoperta 
da tempera o da trattamenti acrilici, etc., gli stessi 

dovranno essere eliminati, e sarà possibile lasciare 
solamente gli elementi che siano fortemente adesi 
al supporto. Per la pulizia e la preparazione del 
supporto, specialmente se liscio e/o poco 
assorbente, utilizzare un getto di sabbia o di acqua 
ad alta pressione, essendo sconsigliabile l’ uso di 
trattamenti meccanici di tipo più aggressivo. 
 
Per minimizzare i possibili danni causati dalla 
cristallizzazione di sali presenti all’ interno del 
supporto, applicare un trattamento preventivo anti 
efflorescenze del tipo MAXCLEAR ®  SULFALT 
(Scheda Tecnica nº 163). 
 
Applicazione 
MAXSHEEN ®  -FI é disponibile pronto per l’uso, é 
solo necessario mescolarlo con l’ aiuto di un 
utensile asciutto e pulito, per ottenere la 
consistenza e l’ omogeneità della miscela adeguate 
per il suo impiego.  
 
Applicare con un rullo a pelo corto o un pennello 
per facilitare la sua penetrazione all’ interno dei pori 
e delle cavità, esercitando una leggera pressione 
contro il supporto. Per le applicazioni effettuate 
mediante apparecchiatura per proiezione air-less, si 
consiglia di diluirlo con la quantità minima d’ acqua 
che ne permetta la polverizzazione. 
 
Applicare due strati di MAXSHEEN ®  -FI da 0,25 a 
0,3 kg/m2 per strato, in direzione perpendicolare, 
vale a dire, con un consumo totale da 0,5 a 0,6 
kg/m2, facendo attenzione di formare un 
rivestimento continuo ed uniforme. Il tempo di 
attesa tra strati é pari a 3 - 5 ore, in funzione delle 
condizioni ambientali. Il primo strato deve essere 
appplicato diluito, come impreganzione, diluendo 
MAXSHEEN ®  -FI con acqua in una proporzione di 
5:1. 
 
Condizioni di applicazione 
Evitare di applicare il prodotto se fosse previsto 
contatto con acqua, umidità, condensa, rugiada, 
etc., durante le prime 24 ore successive alla 
applicazione. 
 
La temperatura di lavorazione è compresa tra 5 ºC 
e 40 ºC . Non applicare con temperature inferiori a 
5 ºC o se fossero previste tali temperature durante 
le prime 24 ore dopo l’ applicazione. Non applicare 
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su superfici gelate o con presenza di brina. 
 
La temperatura della superficie del supporto e dell’ 
ambiente dovranno essere superiori di almeno 3 °C 
a quella del punto di rugiada. Allo stesso modo, non 
applicare in presenza di U. R. superiore al 90% 
 
Essiccatura 
Il tempo di essiccatura finale necessario per 
permettere la totale messa in servizio del supporto 
é di 3 giorni, a 20 °C e con il 50% di U.R. 
Temperature inferiori ed una maggior umidità 
ambientale incrementeranno il tempo di essiccatura 
del rivestimento. 
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli utensili di lavoro dovranno essere puliti con 
acqua immediatamente dopo il loro uso. Una volta 
che si sia polimerizzato, il prodotto solo potrà 
essere eliminato mediante l’ ausilio di mezzi 
meccanici. 
 
CONSUMO 
 
Il consumo stimato di MAXSHEEN ®  -FI é di circa 
0,25 - 0,3 kg/m2 per strato, con un consumo totale 
di 0,5 - 0,6 kg/m2, su due strati.  
 
Il consumo dipenderà in gran parte dalla 
consistenza, dall porosità e dalle condizioni del 
supporto, così come dal metodo di applicazione. 
Realizzare una prova in-situ per determinarne il suo 
consumo esatto. 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Evitare il contatto con acqua, umidità, 
condensa, rugiada, etc., durante le prime 24 
ore di essiccatura. Non applicare in presenza di 
U. R. superiore al 90%. 

 Rispettare i consumi minimi e massimi 
raccomandati. 

 Non aggiungere solventi o altri composti non 
specificati. 

 Per qualsiasi applicazione non prevista nella 
presente Scheda Tecnica o per informazioni 
aggiuntive, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. 

 
IMBALLAGGIO 
 
MAXSHEEN ®  -FI é disponibile in bidoni da 25 kg. 
Disponible in 16 colori (grigio scuro, grigio chiaro, 
verde scuro, verde chiaro, blu scuro, blu chiaro, 
salmone, bianco, bianco rotto, giallo crema, crema, 
osso, marrone, ocre, rosso tegola e avorio), e due 
tipi di finitura: liscio e rugoso. 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale, chiuso e 
non deteriorato. Stoccare in un luogo fresco, secco, 
protetto dall’ umidità, dal gelo e dall’esposizione 
diretta ai raggi del sole e con temperature superiori 
a 5 ºC. 
 
SICUREZZA E IGIENE  
 
MAXSHEEN ®  -FI non é un prodotto di 
composizione tossica ma bisogna comunque 
evitare che entri in contatto con la pelle e con gli 
occhi. Indossare sempre appositi guanti in gomma 
ed occhiali di protezione per la sua manipolazione 
e/o applicazione. Eventuali schizzi sulla pelle 
dovranno essere sciacquati con abbondante acqua 
pulita e sapone. In caso di contatto con gli occhi, 
sciacquare con abbondante acqua pulita ma senza 
sfregarli. Nel caso in cui l’irritazione dovesse 
persistere, rivolgersi al servizio medico. 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXSHEEN ®  -FI. 
 
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 o altro, senza il permesso emesso per iscritto dei titolari del Copyright. 
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DATI TECNICI 

 
Caratteristiche del prodotto 

Aspetto generale e colore Pasta omogenea mono componente     

Densità, ISO 1675, (g/cm3) 1,35 ± 0,10 

Condizioni di applicazione ed essiccatura   

Temperatura di applicazione di ambiente e supporto, (°C) 5 - 40 

Umidità relativa dell’ aria, (%) < 90 

Tempo di attesa minimo / massimo tra strati a 20 °C, (ore) 2 – 3 

Tempo di essiccatura a  20 ºC,  (ore) 24 

Tempo di essiccatura a  20 ºC e con il 50% di U.R., (giorni) 3 

Caratteristiche del prodotto essiccato 

Aderenza al calcestruzzo (MPa) > 1,0 

Consumo * 

Consumo per strato / applicazione totale, (kg/m2) 0,25 - 0,3 / 0,5 - 0,6 
* Il consumo può  variare in funzione della consistenza, della porosità e delle condizioni del supporto, così come in funzione del metodo di 
 applicazione prescelto. Realizzare una prova in-situ per conoscerne 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 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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