
© DRIZORO S.A.U. 

 

 
 
 

CATALIZZATORE ACCELERANTE  
PER MEMBRANE  POLIURETANICHE E ACRILICHE 

A BASE ACQUA 
 

 
DESCRIZIONE 
 
MAXELASTIC ®  CAT-W é un catalizzatore 
formulato per ridurre il tempo di asciugatura e di 
applicazione delle mani di applicazione di 
rivestimenti a base di poliuretano tipo 
MAXELASTIC ®  PUR-HW, MAXELASTIC® PUR-
EW, o a base acrilica tipo MAXELASTIC® . 
 

 

APPLICAZIONI 
 

 Condizioni di applicazione in presenza di basse 
temperatura e/o elevata umidità relativa nelle 
impermeabilizzazione con resine in poliuretano a 
base acqua tipo MAXELASTIC ®  PUR-HW / 
PUR-EW o con resine acriliche della gamma 
MAXELASTIC® ,. 

 Esecuzione di impermeabilizzazioni con alta 
umidità ambientale, prossimità ad ambienti 
marittimi, alto rischio di rugiada notturna, alta 
probabilità di precipitazioni atmosferiche, etc. 

 Catalizzatore di resine in poliuretano o acriliche a 
base acqua per la finitura di  pavimenti. 

 

 

PROPRIETÀ 
 

 Riduce il tempo di attesa tra gli strati, 
consentendo l’ applicazione di due mani di 
prodotto durante lo stesso giorno di lavoro. 

 Offre una asciugatura più veloce del rivestimento 
permettendo una migliore essiccazione con 
condizioni di elevata umidità ambientale, bassa 
temperatura, etc. 

 Riduce il tempo di attesa per la messa in servizio  
del rivestimento e per le prove di tenuta stagna. 

 Riduce il rischio di distacchi per applicazioni 
verticali. 

 Totalmente compatibile con formulazioni a base 
acqua, facile da miscelare e completamente 
solubile. 

 
 
 
 
 
 

 
MODO D’UTILIZZO 
Preparazione della superficie 
Consultare le raccomandazioni fornite relative ai 
rivestimenti da applicare. 
 
Preparazione della miscela 
MAXELASTIC ®  PUR CAT-W é disponibile pronto 
all’uso, deve solo essere mescolato a mano con 
l’ausilio di un utensile pulito e asciutto. 
Il rapporto di miscela catalizzatore - rivestimento in 
poliuretano o acrilico, é di 1% a 2% per peso di 
prodotto, in funzione dalle condizioni di applicazione, 
e dal tempo di essiccatura desiderati.  
Per ogni bidone da 25 kg di prodotto da catalizzare, 
sarà necessario usare da 0,25 kg a 0,5 kg di 
MAXELASTIC ®  PUR CAT-W .  
Versare direttamente MAXELASTIC ®  PUR CAT-W 

nel prodotto da catalizzare, e miscelare il tutto con 
un trapano a basso numero di giri (300-400 r.p.m. al 
massimo) fino ad ottenere un prodotto omogeneo 
per colore ed aspetto. 
 
Applicazione 
Applicare immediatamente la miscela seguendo le 
raccomandazioni della Scheda Tecnica del prodotto 
da applicare  
Lasciar asciugare al tatto il primo strato prima di 
procedere con l’ applicazione del successivo strato.  
  
Condizioni di applicazione 
Consultare le raccomandazioni fornite per ciascuno 
dei rivestimenti da usare.  
 
Essiccatura 
Controllare la Tabella dei Dati Tecnici per verificare i 
tempi di essiccatura e messa in servizio, a 20 ºC e 
con il 50% di U.R. Temperature inferiori e/o valori di 
U.R. elevati incrementeranno i tempi di essiccatura 
e di resa in servizio del rivestimento. 
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli utensili e gli strumenti di lavoro dovranno 
essere puliti con acqua immediatamente dopo il loro 
utilizzo. Una volta che si sia polimerizzato, il prodotto 
potrà essere rimosso solo grazie a mezzi di tipo 
meccanico. 
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CONSUMO 
 

Il consumo stimato di MAXELASTIC ®  PUR CAT-W 

é di 0,25 kg a 0,5 kg (1% – 2% in peso) per ogni 25 
kg di rivestimento. Realizzare una prova preliminare 
in-situ per determinare il dosaggio esatto di 
catalizzatore in funzione delle condizioni ambientali 
e tempo di asciugatura desiderato. 
Non superare il dosaggio massimo raccomandato. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non superare il dosaggio massimo 
raccomandato. 

 Non aggiungere solventi o additivi che 
potrebbero influenzare in modo negativo le 
proprietà del prodotto.   

 Per ogni tipo di applicazione non specificata 
nella presente Scheda Tecnica, per informazioni 
aggiuntive o in caso di dubbi, si prega di 
rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXELASTIC ®  CAT-W é disponibile in confezioni 
da 0,5 kg e 5 kg. Consultare la disponibilità di altri 
formati. 
 

CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nella sua confezione originale chiusa e 
non deteriorata. Immagazzinare in un luogo fresco, 
asciutto e protetto dalla umidità, dal gelo e dalla 
esposizione diretta ai raggi del sole, con temperature 
comprese tra i 5 ºC ed i 35 ºC . 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXELASTIC ®  PUR CAT-W non é un prodotto 
tossico per la sua composizione pur essendo 
abrasivo, per cui é necessario evitarne il contatto 
con la pelle e con gli occhi. Utilizzare guanti ed 
occhiali di sicurezza durante la manipolazione e la 
applicazione del prodotto. In caso di contatto con la 
pelle, lavare la zona interessata con acqua e 
sapone. In caso di spruzzi o di contatto con gli occhi, 
lavare con abbondante acqua pulita senza sfregare. 
Se l’irritazione dovesse persistere, rivolgersi al 
medico. 
 
Consultare il foglio con i dati di sicurezza di 
MAXELASTIC ®  PUR CAT-W . 
L’ eliminazione del prodotto e del suo imballaggio 
deve essere effettuata rispettando la legislazione 
vigente ed é una responsabilità dell’utilizzatore 
finale. 

 

DATI TECNICI 

 
Caratteristiche del prodotto 

Aspetto generale e colore 
Liquido ambrato trasparente 

omogeneo e mono componente 

Densità a 20 °C, (g/cm3) 1,16 ± 0,05 

Condizioni di applicazione ed essiccatura  (*) MAXELASTIC® 
MAXELASTIC® 

PUR 
MAXELASTIC® 

PUR -HW 

 
Senza  

CAT -W 
Con 

CAT -W 
Senza  

CAT -W 
Con 

CAT -W 
Senza  

CAT -W  
Con 

CAT -W 

Tempo d’ attesa minimo tra strati a 20 °C, (ore) 6 - 18 3 - 8 10-12 5-6 6-10 3-5 

Tempo di essiccatura a 20 ºC e con il 50 % di U.R., (ore) 24 12 24 12 24 12 

Tempo di essiccatura a 20 ºC e con il 50 % di U.R., (giorni) 
- Traffico pedonale 
- Traffico su ruota, immersione permanente o prova di tenuta stagna 

 
 
7 

 
- 
4 

 
- 
7 

 
- 
4 

 
1 
7 

 
12h 
4 

Consumo 

Relazione di miscela tra il catalizzatore ed il rivestimento 
impermeabilizzante (kg:kg) 

0,25:25 

(*) Dati ottenuti con miscele realizzate con un 2% in peso di dosaggio del catalizzatore. 
 
 
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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