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RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN POLIURETANO 
TRASPARENTE PER CALCESTRUZZO E 
MURATURA PER INTERNI ED ESTERNI 

 
 
DESCRIZIONE 
 
MAXURETHANE

®
 TOP é un prodotto mono 

componente a base di resine in poliuretano alifatico 
che dopo essersi essiccato grazie all’ umidità 
presente nell’ ambiente forma un rivestimento 
protettivo trasparente, flessibile e capace di 
resistere perfettamente alle intemperie.  
 
Nel caso in cui fosse necessario ottenere una 
finitura colorata, MAXURETHANE

®
 può essere 

mescolato con la pasta colorante 
MAXURETHANE

®
 DECOR ( Scheda Tecnica nº 

58 ) nel colore prescelto. 
 
Il prodotto compie i requisiti della norma europea 
EN - 1504 - 2, Sistemi di protezione superficiale del 
calcestruzzo. 
 
 
APPLICAZIONI 
 

 Protezione contro la abrasione su suoli in 
calcestruzzo e su pavimenti in ceramica in centri 
sportivi, istallazioni industriali, magazzini, 
parcheggi, terrazzi e balconi, etc. 

 Protegge il calcestruzzo a vista e le facciate da 
condizioni ambientali aggressive, quali le piogge 
acide, i cicli di gelo / sgelo, ambienti marittimi, 
etc.  

 Rivestimento protettivo chimico di strutture in 
fabbriche ed in impianti industriali, torri di 
refrigerazione, ciminiere, etc. 

 Protezione e finitura su supporti in legno e pietra 
naturale, tanto granito come marmo. 

 
 
PROPRIETÀ 
 

 Resistenza ai raggi U. V. , non ingiallisce. 

 Buona resistenza chimica nei confronti dell’ 
acqua marina, di acque residue, oli, grassi, acidi 
e basi diluite.  

 Rivestimento protettivo contro la polvere. Offre 
una finitura anti polvere che rende più semplice 
eseguire le operazioni di pulizia. 

 Grande durata nel tempo e resistenza 
all’invecchiamento. 

 Flessibile, assorbe i movimenti di dilatazione del 
supporto. 

 Disegnato per applicazioni sia in orizzontale che 
in verticale. 

 Pronto per l’ uso e per essere applicato con 
pennello, rullo o con pistola air-less.  

 Essiccatura veloce. 
 
 

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.  
 
Non deve essere presente umidità per risalita 
capillare e l’ umidità superficiale deve essere 
inferiore al 5 %. 
 
Le cavità e le imperfezioni dovranno essere 
convenientemente risanate con malte di tipo 
epossidico – cementizio tipo MAXEPOX

®
 CEM       

( Scheda Tecnica nº 197 ) o con malte epossidiche 
ad elevate prestazioni tipo MAXEPOX

®
 JOINT        

( Scheda Tecnica nº 237 ) . Le crepe e le fessure 
prive di movimento, dopo essere state aperte ed 
esposte fino ad una profondità minima di 2 cm, 
dovranno essere riparate con una malta per 
riparazioni strutturali tipo MAXREST

®
 ( Scheda 

Tecnica nº 2 ) . Le armature e gli elementi metallici 
esposti durante la preparazione del supporto 
devono essere puliti e passivati con MAXREST

®
 
 

PASSIVE ( Scheda Tecnica nº 12 ) , mentre  i ferri 
di ripresa superficiali non strutturali dovranno 
essere tagliati ad una profondità di 2 cm e, 
successivamente,  ricoperti con una malta per 
riparazione. 
 
I giunti di dilatazione e le fratture sottoposte a 
movimento, dopo essere state risanate e pulite, 
dovranno essere trattate con un sigillante adeguato, 
scelto all’ interno della gamma MAXFLEX

®  
. 
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Calcestruzzo e malte cementizie: Per la 
preparazione della superficie, realizzare una 
sgrossatura superficiale a secco, con una pulitrice 
industriale dotata di disco abrasivo e di 
aspirapolvere, effettuando due passaggi incrociati 
con un angolo di 90º, sgrossando uno spessore 
piccolo ed uniforme in ciascun passaggio. 
Finalmente, aspirare la polvere e le parti staccate. 
 
Acciaio: Le superfici metalliche devono essere 
pulite fino ad ottenere l’ eliminazione completa di 
ogni resto di corrosione, e devono essere 
sgrassate, secche e prive di polvere. Trattare con 
getto di sabbia o con pallinatura fino ad ottenere il 
grado di finitura Sa 2½  previsto dalla normativa 
svedese. Su superfici metalliche bisognerà fare 
particolare attenzione alle condizioni di essiccatura, 
perché se l’essiccatura non fosse sufficientemente 
rapida, potrebbero presentarsi problemi di 
ossidazione. 
 
Preparazione della miscela    
MAXURETHANE

®
 TOP é pronto per essere 

utilizzato direttamente per applicazioni trasparenti. 
Nel caso in cui fosse necessario ottenere una 
finitura colorata, aggiungere la pasta colorante 
MAXURETHANE

®
 DECOR del colore prescelto, 

miscelando una confezione di pasta colorante per 
ogni bidone da 25 litri di MAXURETHANE

®  
TOP. 

 
Applicazione 
Il materiale si applica meglio, per facilitarne la 
penetrazione in pori e cavità, con rullo a pelo corto 
o con pennello resistente ai solventi, applicando 
una leggera pressione sul supporto. Per le 
applicazioni effettuate con apparecchiatura di 
proiezione tipo air-less, si raccomanda di diluirlo 
con la quantità minima di MAXSOLVENT

®
 che ne 

permetta la polverizzazione. 
 
In caso di supporti con porosità bassa o inesistente, 
quali substrati vetrificati, piastrelle ceramiche, 
gresite, vetro, terrazzi, marmo, granito, metallo 
(alluminio, rame, acciaio, etc.), calcestruzzo 
levigato o plastica dura, sarà necessario effettuare 
una imprimitura sul supporto con MAXPRIMER

®
 

PUR ( Scheda Tecnica nº 213 ), imprimitura 
trasparente mono componente a base di silani con 
solvente. 
 
Imprimitura. 
In presenza di supporti con porosità, applicare un 
primo strato di MAXURETHANE

®  
TOP

 
diluito con 

un 50% de MAXSOLVENT
®

 a modo di primer per 
ottenere una miglior penetrazione ed aderenza del 
prodotto, con un consumo di circa 0,20 l / m

2
, in 

funzione della porosità del supporto. In presenza di 
supporti con porosità bassa o inesistente, applicare 
la imprimitura MAXPRIMER

®
 PUR.  

 
Attendere durante 2-5 ore per l’ essiccatura di 
MAXURETHANE

®  
TOP diluito con un 50% di 

MAXSOLVENT
®

 e 1 ora per l’ imprimitura 
MAXPRIMER

®
 PUR con temperature di circa 20 

ºC. 
 
1. Rivestimento protettivo o sigillatura con 
finitura liscia. Dopo che l’ imprimitura si sia 
seccata, applicare uno o due strati di 
MAXURETHANE

®
 TOP allo stato puro o di o 

MAXURETHANE
®

 TOP miscelato con la pasta 
colorante MAXURETHANE

®
 DECOR con un 

consumo di circa 0,20 - 0,25 l/m
2
 ciascuno, in 

funzione della porosità del supporto, con un 
intervallo di tempo tra strati di 2 - 5 ore.  
 
Strati successivi potranno essere applicati, 
mantenendo però gli stessi intervalli di essiccatura. 
Non lasciar trascorrere più di 24 ore tra i vari strati. 
Se fosse trascorso un periodo di tempo superiore o 
se la superficie fosse entrata in contatto con acqua 
o con altri tipi di sostanze, levigare leggermente. Il 
consumo totale di MAXURETHANE

®  
 TOP per 

questa applicazione é di circa 0,40 - 0,50 l/m
2
. 

  
2. Rivestimento anti scivolo (Scivolosità di  
Classe 3) . Dopo che la imprimitura si sia 
essiccata, applicare uno strato di 
MAXURETHANE

®
 TOP allo stato puro o 

MAXURETHANE
®

 TOP miscelato con la pasta 
colorante MAXURETHANE

®
 DECOR, con il colore 

prescelto, con un consumo di circa 0,20 - 0,25 l/m
2
 

e a continuazione, essendo ancora fresco, 
spolverare con DRIZORO

®
 SILICA 07, inerte  

siliceo pulito e secco, con una granulometria di 0,3-
0,8 mm fino a raggiungere la copertura totale della 
superficie ( circa 1,0 - 1,5 kg/m

2 
) . É anche 

possibile utilizzare inerti in silice colorati tipo 
MAXEPOX

®
 COLOR per ottenere una finitura di 

tipo decorativo. Dopo aver lasciato trascorrere il 
tempo di essiccatura necessario, eliminare gli inerti 
che non si siano attaccati al supporto mediante 
aspirazione e / o spazzolatura ed a continuazione 
applicare uno strato sigillante di MAXURETHANE

®
 

TOP allo stato puro o MAXURETHANE
®

 TOP 
miscelato con la pasta colorante 
MAXURETHANE

®
 DECOR con un consumo di 

circa 0,20 - 0,25 l/m
2
. Il consumo totale di 

MAXURETHANE
®  

 TOP per questa applicazione é 
di circa 0,60 - 0,70 l/m

2
. 

 
Condizioni di applicazione 
Evitare di effettuare applicazioni se fossero previste 
situazioni di contatto con l’ acqua, umidità, 
condensazione, rugiada, etc., nelle 72 ore 
successive all’ applicazione. 
 
L’intervallo ideale di temperatura di applicazione è 
quello compreso tra i 10 °C a 30 °C. Non applicare 
con una temperatura inferiore ai 10 °C o se fossero 
previste temperature inferiori nelle 24 ore 
successive all’ applicazione. Allo stesso modo non 
applicare su superfici gelate o in presenza di brina. 
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La temperatura del supporto e dell’ ambiente 
dovranno essere superiore di almeno 3 °C a quella 
del punto di rugiada. Non applicare quando 
l'umidità relativa sia inferiore al 30% o superiore al 
80 % . Misurare l’ U. R. e il punto di rugiada per 
quelle applicazioni che si dovranno eseguire in 
prossimità di ambienti marittimi.  
 
Se la temperatura fosse inferiore o l’ U. R. 
superiore ai valori indicati, sarà necessario ricreare 
le condizioni di lavoro adeguate mediante l’ uso di 
aria calda e rinnovando l’ aria dell’ ambiente. Se si 
dovesse ricorrere all’ utilizzo di aria calda, questa 
dovrà procedere da una fonte di generazione secca 
( elettricità ), dato che l’ aria calda generata con 
combustione di gas o di petrolio genera una grande 
quantità di umidità, cosa che rende difficile  
l’essiccatura del prodotto. 
 
Essiccatura 
Consentire un tempo di essiccatura minimo di 3 
giorni in condizioni di 20 ºC di temperatura e con il 
50 % di U. R. prima di sottoporre il supporto alla 
prova di tenuta stagna o ad immersione 
permanente.  
 
Temperature inferiori e/o valori di U. R. più elevati 
incrementeranno il tempo di essiccatura e 
conseguentemente incrementeranno il tempo 
necessario d’ attesa prima di poter mettere il 
rivestimento  in servizio. 
 
Con temperature superiori a 30 °C , proteggere 
l’applicazione dall’ esposizione diretta ai raggi del 
sole. 
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli utensili e gli strumenti di lavoro devono 
essere puliti con MAXSOLVENT

®
 subito dopo il 

loro impiego. Una volta che si è essiccato, il 
prodotto potrà essere eliminato solo grazie 
all’utilizzo di strumenti meccanici. 
 
 
RENDIMENTO 
  
Il consumo stimato di MAXURETHANE

®
 TOP é di 

circa 0,20 l / m
2
 per lo strato di imprimitura e di circa 

0,20 - 0,25 l/m
2
 per gli strati successivi ( rendimento 

di 4 - 5 m
2 
/ l ) . 

 
Il consumo può variare in funzione della 
consistenza, porosità e delle condizioni della 
superficie, così come del metodo di applicazione 
utilizzato. Realizzare una prova in-situ per 
conoscerne il valore esatto. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non applicare su supporti sottoposti ad umidità 
per risalita capillare o a pressione idrostatica 

indiretta. L’ umidità superficiale del supporto 
deve essere inferiore al 5%. Consentire un 
tempo di essiccatura del supporto sufficiente 
affinché si possa seccare dopo pioggia, rugiada,  
condensazione o altri tipi di fenomeni 
atmosferici, così come in seguito alla pulizia del 
supporto. 

 Per i calcestruzzi e le malte cementizie di nuova 
costituzione, consentire un periodo di 
essiccatura di ameno 28 giorni prima di 
effettuare l’applicazione. 

 Non applicare con umidità relativa superiore 
all’85%, perché potrebbe causare una 
essiccatura incorretta ed insufficiente. 

 Non utilizzare solventi differenti rispetto a quelli 
indicati nella presente Scheda Tecnica e non 
modificare la relazione di miscela raccomandata 
perché ciò potrebbe provocare alterazioni nell’ 
essiccatura o addirittura inibirla completamente. 
Non aggiungere altri tipi di composto all’ impasto 
che non siano specificati nella presente Scheda 
Tecnica. 

 Non superare i consumi indicati per ciascuno 
strato. 

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

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXURETHANE

®
 TOP  é disponibile in bidoni da 

5 litri e da 25 litri. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 

Sei 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 
comprese tra i 5 ºC e i 30 ºC . 
 
Stoccaggi a temperature elevate potrebbero 
causare l’ aumento della vischiosità del prodotto. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE   
    
MAXURETHANE

®
 TOP é un prodotto 

infiammabile e sarà necessario prendere tutte le 
precauzioni regolamentari relative alla 
manipolazione, al trasporto, allo stoccaggio ed 
all’applicazione relative a questo tipo di prodotti 
chimici. Non fumare nell’ area di lavoro e garantire 
condizioni di ventilazione adeguate per evitare’ 
l’accumulazione di vapori.  
 
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 
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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 
MAXURETHANE

®
 TOP. 

Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi 
e contenitori deve essere effettuato rispettando la 
legislazione vigente ed è una responsabilità   
dell’utilizzatore finale. 
 

 
 
 
DATI TECNICI  
 
Marca CE, EN 1504-2 
Descrizione. Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo. Rivestimento ( C ) . 

Principi  / Metodi. Protezione contro la penetrazione con rivestimento protettivo ( 1 / 1.3 ) , Controllo dell’ umidità 
con rivestimento protettivo ( 2 / 2.2 )  

Caratteristiche del prodotto 

Aspetto generale e colore Liquido trasparente omogeneo  

Densità a 20 °C ± 2 , ( g / cm
3 
) 0,95 ± 0,05 

Vischiosità ( a 20º C ) , ( mPa · s ) 50 - 200 

Contenuto di NCO , ( % in peso ) 6,2 

Condizioni di applicazione e di essiccatura 

Temperatura  /  Umidità Relativa di applicazione, ( ºC  /  % ) 
 

Ambiente :   Supporto :  

10 - 35 / 35-80 > 10 / < 5 

Tempo di attesa tra strati a 20 °C e 50 % U. R. ( ore ) 2 – 5 

Tempo di essiccatura totale  a 20 ºC e 50 % U. R. per resa in servizio ( giorni ) 3 

Caratteristiche del prodotto essiccato 

Aspetto  Pellicola trasparente e brillante 

Aderenza per trazione diretta, ( MPa ) EN 1542  1,0 

Aderenza su calcestruzzo, ASTM D - 4591 ( MPa ) > 2,0 

Permeabilità alla CO2 , EN 1062 - 6 SD > 50 m 

Permeabilità al vapore acqueo,  
EN ISO 7783-1 e EN ISO 7783-2 

Classe I: SD < 5 m  
permeabile al vapore acqueo 

Assorbimento capillare e permeabilità all’  acqua, ( kg / m
2 

. h
1/2 

) , EN 1062 – 3 w < 0,1 

Resistenza allo scivolamento / Scivolosità UNE - ENV 12633 Classe 3 

Consumo * / Spessore 

Consumo come primer, ( l / m
2 
) 

Consumo come strato sigillante, ( l / m
2 

)  
0,20 

0,20 - 0,25 
*  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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