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NASTRO AUTOADESIVO  
PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA SIGILLATURA  

DI GIUNTI, FESSURE E ANGOLI  
 

DESCRIZIONE 

 
MAXFLEX ® CB è un nastro autoadesivo 
impermeabilizzante da applicare a freddo, realizzato in 
speciali compositi plastici ed elastomerici a base di 
gomma butilica. E’ deformabile trasversalmente e 
rivestito su di un lato con un tessuto geotessile in 
poliestere, ideale per l’impermeabilizzazione localizzata 
nelle zone di discontinuità. 
 
 
CAMPI DI UTILIZZO 

 

 Sigillature a tenuta stagna mantenendo il normale 
movimento degli elementi quali giunti (esposti e non 
esposti), tubi di passaggio, inserti e impianti su tetti, 
grondaie, lucernari, camini, ecc. 

 Riparazione e sigillatura di giunti angolari, giunti nei 
canali, vasche d’acqua, piscine, terrazze, tetti, aree 
umide in generale, ecc. 

 Impermeabilizzazione di giunti su murature, facciate, 
elementi prefabbricati, fondazioni, ecc. 

 Sigillatura e riparazione di giunti e fissure ampie e 
irregolari. 

 
 
VANTAGGI  
 

 Impermeabilizzazione a completa tenuta stagna, su 
giunti e fessure anche in movimento. 

 Elevate elasticità e capacità di adattamento al 
substrato. 

 Consente applicazioni in orizzontale, verticali e sui 
soffitti. 

 Eccellente adesione sui principali e più comuni 
sottofondi: calcestruzzo, muratura, fibro cemento, 
laterizi, superfici metalliche. 

 Ottimo comportamento alle alte e basse 
temperature. 

 Ottima resistenza agli agenti atmosferici: basse e 
alte temperature, pioggia, inquinamento, ozono, 
raggi UV, ecc. anche nel lungo periodo. 

 Facile e veloce da usare: non è richiesto l’uso di 
fiamme libere o pisotole ad aria calda. Può essere 
tagliato su misura al momento. 

 Easy and quickly to use: no hot air or flame sources 
are required. It can be cut and bent to shape on site 

 Può essere poi ricoperto con una vasta gamma di 
materiali per l’impermeabilizzazione: MAXSEAL® 
FLEX, MAXELASTIC®, MAXELASTIC® PUR HW, 
MAXEPOX®, ecc. 

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE 
 
Preparazione della superficie 
 

Il sottofondo dev’essere pulito e ben adeso, privo di 
polvere, detriti, olio e grassi che potrebbero compromettere 
l’adesione del nastro. 
Eliminare boiacche  e bave di calcestruzzo utilizzando 
spazzole metalliche o utensili elettromeccanici. Prima 
dell’applicazione di MAXFLEX CB tutte le superfici che 
presentino difetti, nidi di ghiaia, cavità, ecc., devono essere 
riparate con malte della linea MAXREST. Lo stesso dovrà 
essere fatto per i lebi dei giunti che presentassero difetti o 
deterioramenti. Su sottofondi particolarmente porosi 
applicare MABOND. 
 
Preparazione del nastro 
 

Utilizzando un taglierino o uno strumento molto affilato, 
tagliare le porzioni necessarie di MAXFLEX® CB nelle 
lunghezze specifiche in base alle esigenze. Pre-assemblare 
tutte le porzioni verificando le corrispondenze su tutti i punti 
di discontinuità, angoli, ecc.  
 
 

 
 
Applicazione del nastro 
 
Rimuovere la carata protettiva di MAXFLEX® CB e 
applicare il lato adesivo sulla superficie preparata. 
Premere con forza il nastro e stenderlo con un rullo al 
fine di garantire che il lato adesivo sia a perfetto contatto 
con la superficie e garantisca la completa adesione 
senza pieghe o vuoti, evitando  di danneggiare il tessuto 
geotessile. La superficie da trattare deve essere 
completamente asciutta per garantire una perfetta 
adesione del nastro impermeabilizzante. 
 
 
 

Scheda Tecnica N°: 396.00 

MAXFLEX 

  

 ® 

  

CB 

  



 

Reproduction, manipulation by computer, and transmission in whole or in part in any form or by any means (electronically, mechanically, by photocopying, recording, or otherwise) without the 
prior written consent of the copyright owner are prohibited. 

MAXFLEX
®  

CB 

 

Sovrapposizione del nastro 
 
Quando due pezzi di MAXFLEX® CB sono coincidenti, 

occorre assicurare una sovrapposizione di almeno 5cm. 
La zona di incollaggio delle sovrapposizioni dev’essere 
pulita e priva di polvere e residui. 
 
Condizioni di utilizzo: 
 

Le temperature ottimali di applicazione sono tra i 5 e i 30 
°C. Non applicare sotto I 5°C o quando tali temperature 
sono previste nelle successive 24 ore. Non applicare in 
previsione o in caso di pioggia, o quando anche fenomeni 
di sola condensa possono verificarsi nelle 24 ore 
successive.  
 
Pulizia 

Tutti gli utensili possono essere puliti con 
MAXSOLVENT® subito dopo il loro utilizzo.  
 
 
IMBALLO   

 
MAXFLEX® CB è disponibile in rotoli da 10 metri di 
larghezza 8,5cm. Altre misure sono disponibili a richiesta.  
 
 
CONSERVAZIONE 

 
Dodici mesi nel suo imballo originale se non aperto. 
Conservare in un luogo pulito, asciutto, e lontano da 
ghiaccio e fonti dirette di calore al riparo dal sole, a 
temperature comprese fra 5° e 30°C. Conservare gli 
imballi sovrapponendoli, ma evitando di impilare i pallet 
gli uni sugli altri. 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
 
MAXFLEX® CB 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. Eventuale contatto 
con la pelle dovrà essere sciacquato 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 la scheda con i Dati di Sicurezza di 
MAXFLEX® CB per ogni altra informazione.  

 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 L’umidità del sottofondo non deve superare l’8%. Non 
applicare su sottofondi soggetti a umidità di risalita o 
a pressione negative. In caso d pioggia o umidità 
aspettare la perfatta asciugatura delle superfici 
perima della applicazione  

 Fare attenzione ad ogni possibile incompatibilità 
chimica fra MAXFLEX® CB e altri elementi da 

costruzione quali isolanti termici, prodotti a base di 
catrame e/o bitumen, PVC, ecc. che dovranno essere 
rimossi. Prodotto utilizzabile solo con altri 
impermeabilizzanti a base acqua. Only suitable with 
water-based waterproofing materials. 

 MAXFLEX® CB deve essere ricoperto con altri 
materiali idonei.  

 Per qualsiasi applicazione non specificata consultare 
il nostro Ufficio Tecnico.  

DATI TECNICI 

 
Caratteristiche del prodotto 

Aspetto 
Nastro auto adesivo in gomma butilica (grigio) con un 

tessuto non tessuto in poliestere e film protettivo (bianco)  

Lunghezza (m)/ larghezza (cm)  10 / 8,5  

Spessore medio del nastro (mm) 0,6 

Peso (kg/m2) 1,0 

Resistenza alla trazione trasversae (N/cm) ≥ 4 

Condizioni di applicazione 

Temperatura & umidità relativa, (ºC)/(%) 5 < T < 40 / H.R.< 90 

Condizioni di servizio del prodotto 

Temperatura, T (ºC) -30 < T < 80 

Resistenza dl butile allo scorrimento a 5 ºC ISO 7390 (mm) ≤ 3 mm 

Resistenza dl butile allo scorrimento a 70 ºC ISO 7390 (mm) ≤ 3 mm 

 
 
GARANZIA 

Le informazioni contenute in questa Scheda Tecnica si basano 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.  

 



 
 

 


