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INERTI IN SILICIO A GRANULOMETRIA 
CONTROLLATA 

 
DESCRIZIONE 
 
DRIZORO ®  SILICA é un inerte in silicio pulito e 
asciutto, privo di sali ed elementi contaminanti, a 
granulometria controllata e selezionata per la 
preparazione di micro calcestruzzo e malte, o per la 
realizzazione di rivestimenti anti sdrucciolo e 
pavimenti multi strato. 
 
 
 
APPLICAZIONI 
 
DRIZORO ®  SILICA 0204  

• Componente C per i sistemi a base di malta 
epoxi auto livellante MAXEPOX ®  FLEX y 
MAXEPOX ®  FLOOR. 

• Componente C per i sistemi a base di malta 
secca epoxi MAXEPOX ®  FLOOR. 

• Inerti da spolverare per i sistemi anti sdrucciolo 
con finitura fine realizzati con MAXFLOOR ® , 
con la famiglia MAXURETHANE ® , 
MAXEPOX ®  FLEX e MAXEPOX ®  FLOOR. 

 
DRIZORO ®  SILICA 0308  

• Componente C per il sistema a base di malta 
secca epoxi MAXEPOX ®  MORTER. 

• Inerti da spolverare per i sistemi anti sdrucciolo 
con finitura fine realizzati con MAXFLOOR ® , 
con la famiglia MAXURETHANE ® , 
MAXEPOX ®  FLEX e MAXEPOX ®  FLOOR. 

 
DRIZORO ®  SILICA 1020  

• Componente C per il sistema a base di malta 
secca epoxi MAXEPOX ®  MORTER. 

• Inerti da spolverare per facilitare la aderenza di 
malte per la protezione per il Sistema Replark. 

 
DRIZORO ®  SILICA 3050 

• Inerti per la elaborazione di micro calcestruzzo 
fluido per massetti e riempimento aggiunto a 
MAXGROUT ®  o MAXRITE ®  INJECTION. 

 
 
MODO D’UTILIZZO 
 
Per la sua miscelazione come inerti nelle resine 
epoxi, in poliuretano o per la elaborazione di micro 
calcestruzzo, miscelare lentamente ed in modo 
continuo sul prodotto già miscelato ed 

omogeneizzato fino ad ottenere un impasto 
uniforme e privo di grumi.  
 
Per il suo uso come sistema multi strato, spolverare 
gli inerti immediatamente dopo aver applicato lo 
strato base in resina, in una quantità sufficiente a 
coprire la superficie in maniera uniforme e senza 
formare mucchi, o aree scoperte. 
 
Realizzare una prova in situ per determinare la 
proporzione di miscela adeguata di sabbia in 
funzione del tipo di applicazione e di finitura 
estetica rischiesta. 
 
 
CONSUMO 
 
In funzione dell’ uso. Consultare la Scheda Tecnica 
dei prodotti con cui viene utilizzato. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

• Per rapporti di miscela specífici, consumi e 
informazioni addizionali, consultare le Schede 
Tecniche dei prodotti da usare con DRIZORO® 
SILICA. 

• Gli inerti devono essere completamente asciutti 
prima della sua miscela con resine epoxi o in 
poliuretano. 

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

 

 
IMBALLAGGIO 
 
DRIZORO ®  SILICA 0204 sacchi da 25 kg. 
DRIZORO ®  SILICA 0308 sacchi da 25 kg. 
DRIZORO ®  SILICA 1020 sacchi da 25 kg. 
DRIZORO ®  SILICA 3050 sacchi da 25 kg. 
Altri formati disponibili su ordine specifico.  
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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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CONSERVAZIONE 
 
DRIZORO® SILICA ha un tempo di impiego 
illimitato purchè venga conservato all’ interno del 
suo imballaggio originale, chiuso e non deteriorato. 
Immagazzinare in un luogo fresco, secco, protetto 
dalla umidità, dal gelo e dall’ esposizione diretta ai 
raggi del sole, dalle precipitazioni atmosferiche, etc. 
 

SICUREZZA E IGIENE 
 
DRIZORO ®  SILICA 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 
DRIZORO ®  SILICA. 
 
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 

 
 DRIZORO ®  SILICA 

Marca CE, UNE-EN 13139:2002 
Descrizione: Inerti per malte. Inerti in silício pulito e secco, privo di Sali e di contaminazione, a granulometría 
controllata. 
Usi Previsti: Elaborazione di Micro calcestruzzo e malte. Esecuzione di rivestimenti anti scivolo e finiture multistrato 
su pavimenti. 

Caratterístiche del prodotto 
SILICA 
0001 

SILICA 
0102 

SILICA 
0204 

SILICA 
0308 

SILICA 
1020 

SILICA 
3050 

Aspetto generale 
Inerti in 
silicio 

Inerti in 
silicio 

Inerti in 
silicio 

Inerti in 
silicio 

Inerti in 
silicio 

Inerti in 
silicio 

Umidità (%) < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 

Granulometría (mm) 0,05- 0,12 0,10-0,20 0,20-0,40 0,30-0,80 1,0-2,0 3,0-5,0 
(*) 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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DRIZORO ITALIA Srl 
Via Cella Raibano, nº12 / E 
Misano Adriático 47843 - Rimini 
Cell. 339 2718766. Tel/Fax: 0541 604182 
E-mail: infoitalia@drizoro.com 
Web: www.drizoro.com 
mezzo, elettronico, meccanico, 
fotocopiato o altro, senza il permesso 
emesso per iscritto dei titolari del 
Copyright. 
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