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SIGILLANTE MONO-COMPONENTE  
POLIURETANICO A BASSO MODULO 

 
DESCRIZIONE 
 
MAXFLEX

®
 100 LM è un sigillante elastomerico  

mono-componente poliuretanico a base di resine, 
adatto per sigillare giunti sottoposti a movimento. Il 
prodotto essica a temperatura ambiente con 
l’influenza dell’umidità ambientale e con un basso 
modulo d’elasticità. 
 
 
APPLICAZIONI 
 

 Per giunti di dilatazione ed elementi quali: 
prefabbricati pesanti e leggeri, calcestruzzo, 
malte per facciate, edilizia tradizionale, sia per 
applicazioni interiori che esteriori. 

 Giunti impermeabili in pannelli di facciate, muri a 
velo, carpinteria esteriore, ecc. 

 Giunti d’unione davanti e dietro a cornici in porte 
e finestre, ecc. 

 Riempimento e protezione di crepe e fratture.  
 
 
PROPRIETA’ 
 

 Modulo di elasticità basso e gran capacità di 
deformarsi. Adatto per giunti con una capacità di 
movimento del 25%. 

 Polimerizzazione rapida e privo di ritrazione. 

 Adatto per applicazioni in giunte verticali, 
orizontali e tetti. 

 Buona aderenza ai principali materiali usati nel 
settore delle costruzioni. 

 Elevata resistenza alle radiazioni UV ed agli 
agenti atomosferici. 

 Ampia gamma di temperature di servizio. 

 Senza odore e non corrosivo. 

 Può essere verniciato dopo la polimerizzazione. 

 Facile da applicare. Mono-componente, facile da 
estrudere e pronto per l’uso. 

 
 
COME UTILIZZARE 
 
Formazione della giunta 
Il sigillante MAXFLEX

®
 100 LM può essere 

applicato quando la larghezza minima della giunta 
sia di 8 mm e quella massima di 25 mm. 

Come regola generale, la profondità di riempimento 
del giunto sarà pari alla metà della sua larghezza, 
tranne quando la larghezza sia inferiore ai 15 mm, 
caso in cui la profondità e la larghezza dovranno 
essere uguali. Nei giunti di dilatazione, la larghezza 
dovrà essere almeno quattro volte maggiore che la 
massima dimensione del movimento atteso. 
 
Utilizzare un fondo di giunti di polietileno a cellula 
chiusa tipo MAXCEL

®
 (Scheda Tecnica n° 48) con 

diametro un 25% maggiore rispetto alla larghezza 
della giunta, per limitare la profondità 
dell’applicazione e creare un supporto adatto per il 
collocamento e la compressione del sigillante. Il 
separatore evita che appaiano tensioni da aderenza 
non desiderate sul fondo del giunto. 
 
Preparazione della superficie 
Le superfici del giunto dovranno essere resitenti e 
secche, pulite, senza grassi nè resti di polvere o di 
qualsiasi altro tipo di sporcizia che potrebbe 
influenzarne l’aderenza. Se necessario, realizzare 
una pulizia meccanica con getto d’aria ad alta 
pressione o con solventi per eliminare grassi ed olii. 
 
MAXFLEX

®
 100 LM offre un’aderenza molto 

buona su materiali quali calcestruzzo, cristallo, 
alluminio, ecc. Non è necessario utilizzare nessun 
tipo di primer. Ciò non ostante, per migliorarne 
l’aderenza su superfici specialmente porose, o su 
giunti sottoposte a grandi sollecitazioni, si può 
effettuare un’imprimitura di PRIMER 1

®
  applicata 

con pennello, con un consumo di 0,13 fino a 0,17 
l/m

2
 (Scheda Tecnica n° 68) prima di applicare il 

sigillante. Applicare il sigillante una volta che il 
solvente dell’imprimitura sia evaporato e che questa 
mantenga ancora un certo stadio appiccicoso, vale 
a dire da 30 a 120 minuti, in funzione delle 
condizioni ambientali. Transcorso tale periodo o se 
si osservasse che l’impimitura è asciutta, applicare 
un nuovo strato. 
  
Per evitare di sporcare la superficie e fornire una 
terminazione pulita si raccomanda di delimitare e 
coprire i bordi della giunta con un nastro adesivo 
adatto prima di effettuare l’applicazione 
dell’imprimitura e/o del sigillante. 
 
Applicazione 
Le cartucce o buste di MAXFLEX

®
 100 LM 

dovranno essere aperte dalla parte superiore o da 
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un estremo e verranno introdotte nella pistola 
manuale o automatica.  
 
In seguito, avvitare la bocchetta, tagliata a smusso 
con la larghezza desiderata. Durante l’applicazione 
spingere il sigillante contro le labbra ed il fondo per 
evitare l’intasamento di bolle d’aria, riempiendo 
completamente la giunta. Eseguire in tre fasi i giunti 
più larghi, applicando il prodotto in primo luogo sulle 
due labbra e poi un cordone al centro.  
 
Per la compressione e successiva lisciatura della 
superficie si può utilizzare un utensile bagnato con 
una soluzione saponificata. Finalmente ritirare il 
nastro adesivo una volta terminata l’operazione di 
protezione prima che inizi la polimerizzazione del 
prodotto. 
 
Condizioni di applicazione 
Evitare applicazioni in esterni se si prevedono 
piogge e/o contatto con l’acqua, umidità, condensa 
o rugiada nelle 24 ore successive all’applicazione 
 
L’intervallo ideale di temperatura di lavorazione è 
quello compreso tra i 10 °C ed i 30 °C. Non 
applicare con temperature della superficie e/o 
ambientali inferiori ai 5 ºC o se si prevedono 
temperature inferiori nelle 24 ore successive 
all’applicazione. Non applicare su superfici 
congelate o in presenza di pozzanghere. 
 
La temperatura della superficie e dell’ambiente 
dovranno essere superiori di almeno 3 °C a quella 
del punto di rugiada. Non applicare quando 
l’umidità relativa (U.R.) fosse superiore al 90 %. 
 
Evitare applicazioni con temperature elevate, con  
vento forte e/o con esposizione diretta al sole e caldo 
estremo. 
 
Essicatura 
MAXFLEX

®
 100 LM può essere verniciato 

trascorsi 3 giorni (a 20 ºC e 50% U.R.) 
dall’applicazione. Temperature inferiori e/o valori di 
U.R. superiori allungheranno il tempo di essicatura. 
Utilizzare preferibilmente vernici di grande elasticità 
e senza solventi (acriliche e viniliche). Si consiglia 
di effettuare una prova previa. 
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli utensili e gli strumenti di lavoro dovranno 
essere puliti con MAXSOLVENT

®
  subito dopo 

l’uso. Una volta che si sia polimerizzato, il prodotto 
potrà essere rimosso solo grazie a mezzi 
meccanici. 
 
 
CONSUMO 
 
Il consumo stimato di MAXFLEX

®
 100 LM dipende 

dalle dimensioni del giunto: 
 

Consumo (ml di sigillante/metro lineare) = 
Larghezza del giunto (mm) * Profondità del giunto 
(mm) 
 
Così, per un giunto di 10x10 mm, il consumo 
stimato sarà di 100 ml di sigillante per ogni metro 
lineare del giunto. 
 
Il consumo può variare in funzione della 
consistenza e delle condizioni della superficie, così 
come in funzione del metodo di applicazione. 
Realiizare una prova in-situ per conoscerne i valori 
esatti. 
 
Il rendimento in metri lineari di giunto per una 
cartuccia da 300 ml o per una busta da 600 ml di 
MAXFLEX

®
 100 LM si possono calcolare a partire 

da: 
 

Rendimento (metri lineari di gunto/ 
cartuccia) = 300 * 1/Larghezza del giunto  
(mm) * 1/Profondità del giunto (mm) 

 
Rendimento (metri lineari di gunto/ 
borsa) = 600 * 1/Larghezza del giunto  
(mm) * 1/Profondità del giunto (mm) 
 

 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non aggiungere dissolventi, additivi o inerti che 
possano influenzare le proprietà del prodotto. 

 Utilizzare imprimiture di DRIZORO
®

 con i 
sigillanti della gamma MAXFLEX

®
 e rispettare i 

tempi d’attesa raccomandati per le imprimiture 

 Rispettare la relazione profondità/larghezza 
raccomandata. 

 Evitare l’occlusione dell’aria durante 
l’applicazione del sigillante. 

 Per la protezione deli giunti con larghezza 
superiore ai 4 cm, usare la banda elastica 
MAXFLEX

®
 XJS. Non applicare in giunti con 

movimienti superiori al 25%. 

 Nel caso di ricoprire con vernice, attendere la 
completa polimerizzazione del prodotto ed 
utilizzare rivestimenti elastici che evitino 
l’apparire di fratture poco estetiche a causa del 
movimento del giunto. 

 Per ogni applicazione non specificata nella 
presente Scheda Tecnica, informazione 
addizionale o dubbio, consultare il nostro Ufficio 
Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXFLEX

®
 100 LM è disponibile in cartucce di 

plastica da 300 ml (25 unità/scatola) e buste da  
600 ml (20 unità/scatola). Disponibile in color grigio 
standard. Per ordini speciali sono disponibili anche i 
seguenti colori: marrone, nero e bianco. 
 



 

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 
 

Dodici mesi nella sua confezione originale, chiusa 
ed in stato non deteriorato. Stoccare in un luogo 
fresco, secco, protetto dall’umidità, dal gelo e 
dall’esposizione diretta ai raggi del sole con 
temperature superiori ai 5 ºC. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE  
 
MAXFLEX

®
 100 LM contiene poli-isocianati e si 

deve perciò evitare il contatto con la pelle e con gli 
occhi. Sarà necessario lavorare sempre indossando 
appositi guanti protettivi di gomma  ed occhiali di 
sicurezza. In caso di contatto con la pelle, lavare 
con abbondante acqua e sapone. In caso di 
persistenza dell’irritazione consultare un medico. In 
caso di contatto con gli occhi, bisognerà sciacquarli 

immediatamente con abbondante acqua fresca e 
pulita, senza sfregare e consultare immediatamente 
un medico. Se l’irritazione persiste consultare un 
medico. 
 
Consultare il foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXFLEX

®
 100 LM. 

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

 
  



 

© DRIZORO S.A.U.  

MAXFLEX ® 100 LM 

RESISTENZE CHIMICHE 
 

 
 

 

+:  resistente in contatto permanente  

+/-: resistente per brevi periodi di tempo (<72 ore) 

-:   non resistente 

 

  

SOSTANZA CONCENTRAZIONE RESISTENZA CHIMICA 

Ácido Cloridrico 10% + 

Ácido Nitrico 10% +/- 

Ácido Solforico 25% + 

Ácido Citrico 50% + 

Ácido Lattico 20% + 

Ácido Acetico 10% + 

Benzina senza piombo 100% - 

Combustibile Diesel 100% + 

Dissolvente alifatico 100% + 

Cherosene 100 % + 

Tolueno 100% - 

Xileno 100% - 

Metanolo 100% - 

Etanolo 100% - 

Glicerina 100% + 

Acetone 100% - 

Acetato di etilo 100% - 

Metiletilacetone (MEK) 100% - 

Etilenglicolo 100% + 

Formaldeide 40% +/- 

Soda Caustica 10% + 

Idrossido Potassico 20% + 

Idrossido Calcico a saturazione + 

Carbonato di Potassio 10 % + 

Ammoniaca 20% + 

Olio per motori 100% + 

Olio di girasole 100% + 

Olio vegetale 100% +/- 

Perossido di idrogeno 35% +/- 

Sodio Ipoclorito 12% +/- 

Acqua  distillata 100% + 

Acqua di mare 100% + 

Acqua ad alta concentrazione salina a saturazione + 

Cloruro Potassico 25% + 

Sapone neutro - + 

Solfato sodico a saturazione + 

Cloruro di ammonio 10% + 



 

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 
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DATI TECNICI  
 

Caratterístiche del prodotto 

 
Aspetto generale e colore 

Mastice elastico pigmentato 
omogeneo  

mono-componente 

Densità (g/cm
3
) 1,30 ± 0,10  

Condizioni di applicazione ed essicatura   

Larghezza massima della giunta (mm) 25 

Relazione larghezza profondità della giunta  2:1 

Temperatura di applicazione per superficie ed ambiente (ºC) 5 – 40 

Tempo di formazione di pellicola a 23 °C e 50% U.R. (min) 60 – 120 

Velocità di polimerizzazione a 23 °C e 50% U.R. (mm/24 h) 3 

Tempo di essicatura per il rivestimento a 23 ºC e 50% U.H. (giorni) 3 

Caratterístiche del prodotto polimerizzato 

Durezza Shore A, ISO 868 40 

Modulo di elasticità al 100%, DIN EN ISO 8340 (MPa) 0,26 

Resistenza alla trazione, NF P 85506 – ISO 11600 (MPa) 0,4 

Allungamento fino a rottura, NF P 85506 – ISO 11600 (%) > 250 

Recuperazione elastica, NF P 85506 – ISO 11600 (%) 80 

Resistenza allo strappo, DIN 53515 (N/mm
2
) 7 

Stacco, DIN EN ISO 7390 (mm) 0 

Allungamento massimo di servizio, (%) 25 

Temperatura di servizio, (ºC) -20 < T < +80 

Rendimento / Consumo* 

Rendimento di una caruccia da 300 ml per giunti di 10x10 mm (metro lineare) Circa 3 

Consumo per una giunta di 10x10 mm (mililitri/metro lineare di giunto) 100 
* Il consumo può variare in funzione della consistenza, porosità e delle condizioni della superficie, così come in funzione del metodo di 
applicazione. Realizzare una prova in-situ per stabilirne 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 dosificazioni ed ai rendimenti sono sucettibili 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 rivogersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 
versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 

 
 
 
 

DRIZORO, S.A.U. 
C/ Primavera 50-52     Parque Industrial Las Monjas 
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN) 
Tel.  91 676 66 76  -  91 677 61 75 Fax.  91 675 78 13 
e-mail:  info@drizoro.com     Web site: drizoro.com  
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