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MEMBRANA IN POLIUREA ALIFATICA RESISTENTE 
ALLE RADIAZIONI ULTRA VIOLETTE PER LA 
IMPERMEABILIZZAZIONE E LA PROTEZIONE  

DI CALCESTRUZZO ED AREE ESTERIORI  
 

 
DESCRIZIONE 
 
MAXELASTIC ®  POLY-F é una membrana in 
poliurea alifatica di due componenti, priva di 
solventi, che può essere applicata a mano o 
mediante proiezione a freddo. Dopo essere stata 
applicata, forma una membrana elastica continua 
ad alte prestazioni, con totale resistenza alle 
radiazioni U. V. e con stabilità assoluta di colore, 
adatta per la impermeabilizzazione e la protezione 
di calcestruzzo ed aree esterne.  
 
 
APLICACIONES 
 
 Protezione nei confronti delle radiazioni UV su 

MAXELASTIC® POLY e su ogni tipo di 
copertura, terrazzi, balconi, etc. 

 Protezione nei confronti della abrasione su 
MAXELASTIC® POLY su aree esposte a traffico 
su ruota o a grande usura, tali come parcheggi 
su tetti, pavimenti industriali, depositi di 
sedimentazione, etc.  

 Protezione di schiume in poliuretano o 
polistirene. 

 Impermeabilizzazione di canali, depositi, 
impianti di depurazione e strutture idrauliche in 
generale, etc. 

 Finitura protettiva chimica sottoposta ad 
immersione permanente in depositi di prodotti 
chimici, depositi di benzina, silos, etc. 

 
 
PROPRIETÀ 
 
 Membrana continua, priva di giunti e di 

sovrapposizioni. 
 Ottima resistenza chimica nei confronti dei sali 

anti congelanti, acqua salata, acqua residua, 
soluzioni diluite di acidi e basi, oli, grassi, 
carburanti, etc. 

 Elasticità molto elevata, resistenza allo strappo 
ed alla abrasione. 

 Applicazione a freddo con mezzi manuali o 
meccanici. 

 Ecologico e rispettoso nei confronti dell’ 
ambiente: a base d’ acqua e privo di solventi. 
Non é infiammabile. 

 
 

COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie 
La superficie da rivestire dovrà essere 
completamente pulita e secca, priva di 
efflorescenze, particelle mal aderite, grassi, oli 
disarmanti, polvere o ogni tipo di sporcizia che 
potrebbe influenzare negativamente l’ aderenza del 
prodotto. L’ umidità superficiale del supporto deve 
essere inferiore al 5 % . 
 
Utilizzare se possibile getto di sabbia o getto d’ 
acqua ad alta pressione, non essendo consigliabile 
l’ impiego di mezzi meccanici aggressivi.  
 
Su calcestruzzo o malte di cemento, il supporto 
deve essere solido e trovarsi in buono stato, senza 
parti mal aderite, lattime superficiali ed il più 
uniforme possibile. Le cavità, gli staccamenti e le 
crepe non sottoposte a movimento dovranno 
essere riparate con la malta per le riparazioni 
strutturali MAXREST ®  (Scheda Tecnica No. 2) . Le 
armature scoperte dovranno essere pulite e 
passivate con MAXREST ®  PASSIVE (Scheda 
Tecnica No. 12). 
 
I giunti di dilatazione e le fratture sottoposte a 
movimento, dopo essere stati risanati e puliti, 
dovranno essere trattati con un sigillante 
appositamente scelto all’ interno di quelli disponibili 
nella gamma MAXFLEX ®  . 
 
Su calcestruzzo e malta, applicare l’ imprimitura e 
sigillare perfettamente la porosità del supporto con 
un consumo di 0,25-0,3 kg/m2 per strato di 
MAXEPOX® PRIMER (Scheda Tecnica No. 174) o 
con la imprimitura epoxi a base d’ acqua 
MAXEPOX® PRIMER -W  (Scheda Tecnica no. 
372) con un consumo di 0,2-0,3 kg/m2 per strato, in 
funzione della porosità del supporto. Su supporti 
molto porosi, potrà essere necessario applicare 
strati addizionali di prodotto fino a che la superficie 
resti totalmente sigillata. Attendere 24-48 ore 
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affinché si secchi, in funzione delle condizioni 
ambientali, prima di ricoprire con MAXELASTIC® 
POLY-F. 
 
Applicazione 
MAXELASTIC® POLY-F é disponibile in confezioni 
pre dosate di due componenti. Rimuovere 
totalmente il contenuto della confezione A con un 
utensile pulito. Il componente B dovrà essere 
versato completamente sul componente A. 
Miscelare con l’ ausilio di un trapano fornito di 
apposita elica per mix di liquidi a basse rivoluzioni  
(300-400 rpm al massimo) durante circa 2-3 minuti 
fino ad ottenere un prodotto omogeneo sia per 
colore che per aspetto.  
 
In funzione dell’ uso e del traffico atteso, applicare 
uno o due strati in direzione incrociata, con un 
tempo di seccatura di 1-3 ore tra le applicazioni, in 
funzione delle condizioni ambientali. 
  
Condizioni di applicazione 
Non applicare con temperature del supporto e/o 
dell’ ambiente inferiori a 10°C o se si prevedessero 
temperature inferiori nelle prime 24 ore. Allo stesso 
modo, non applicare su superfici gelate o in 
presenza di brina. 
 
Le temperature del supporto e dell’ ambiente 
saranno superiori di almeno 3°C a quella del punto 
di rugiada. Misurare la U. R. ed il punto di rugiada 
nelle vicinanze di ambienti marittimi. 
 
 
CONSUMO 
 
Come membrana impermeabilizzante: Il consumo 
stimato di MAXELASTIC ®  POLY-F é di 0,4-0,5 
kg/m2 per strato, per un consumo totale di 0,8-1,0 
kg/m2 su due strati. 
 
Come rivestimento protettivo nei confronti dei raggi 
U.V.: Il consumo stimato di MAXELASTIC ®  POLY-
F é di 0,25-0,3 kg/m2 per strato. Applicare uno o 
due strati, in funzione del tipo di traffico ed 
abrasione attesi. 
 
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  
 
 L’ umidità superficiale del supporto deve essere 

inferiore al 5%. Lasciar passare sufficiente 
tempo affinché si secchi dopo pioggia, rugiada, 
condensa, o dopo altri tipi di inclemenza 
meteorologica o dopo la pulizia del supporto. 

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

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXELASTIC®  POLY-F é disponibile in confezioni 
da 10 kg e 20 kg. Disponibile in color grigio. 
Consultare la disponibilità del prodotto in colori 
diversi. 
 
 
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°C e i 30°C. 
 
Stoccaggi a temperature elevate potrebbero 
causare un incremento della vischiosità del 
prodotto. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXELASTIC ®  POLY-F 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 
MAXELASTIC ®  POLY-F . 
 
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 
 Componente 

A 
Componente 

B 
Densità, (g/cm3) 1,26 ± 0,1 1,15 ± 0,1  
Relazione di miscela A:B in peso (kg:kg) 2:1 
Pot-life a 20°C, (min) 15-20 
Condizioni di applicazione ed essiccatura 
Temperatura iínima per supporto e ambiente, (ºC) > 10 
Tempo di essiccatura al tatto a 20°C, (ore) 2-3 
Tempo di attesa tra strati a 20°C, (ore) 4-6 
Tempo di indurimento at 20°C, (ore) 

- Transito pedonale o traffico leggero 
- Traffico intenso o immersione in acqua a 20°C, (ore) 

 
8 
24 

Caratterístiche del prodotto essiccato 
Resistenza alla trazione nel punto di rotrura, ASTM D-412 (N/mm2) 25 
Allungamento fino a rottura, ASTM D-412 (%) 210 
Aderenza al calcestruzzo (con imprimitura) /MAXELASTIC® POLY, (N/mm2) > 2,4/2,5 (Rompe il supporto) 
Resistenza alla abrasione, ASTM D-1044 (mg)  75 
Resistenza allo strappo, DIN 53 5115 (N/mm) 80 
Durezza, DIN 53 505 (Shore D) 40-46 
Consumo* 
Come impermeabilizzazione applicazione per strati/totale, (kg/m2) 
Come protezione nei confronti dei raggi UV applicazione per strati/totale, (kg/m2) 

0,4-0,5 / 0,8-1,0 
0,25-0,3 / 0,25-0,6 

* 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 ®  ITALIA,  S.r.l. 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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