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RIVESTIMENTO SINTETICO PROTETTIVO E 
DECORATIVO PER SIGILLARE ZONE DI RICREO, 

PARCHEGGI E PISTE CICLABILI  
 

DESCRIZIONE 
 
MAXFLOOR® SPORT -FB é un revestimiento 
mono componente di resine sintetiche in 
emulsione acquosa, con alta concentrazione di 
coloranti e carichi micronizzati, specialmente 
formulato per la sigillatura e la finitura decorativa di 
pavimenti in interni ed esterni. 
 
 
APPLICAZIONI 
 
• Finitura decorativa e protezione di ogni tipo di 

superfici, interiori o esteriori, orizzontali o 
verticali, in calcestruzzo, asfalto, mattoni, 
muratura e rivestimenti antichi.  

• Finitura con certa consistenza per zone di 
ricreo, piste da gioco, campi da tennis, centri 
sportivi, etc.  

• Viali e tracciati di piste in parchi, aree pedonali, 
piste ciclabili, parcheggi, etc. 

• Rivestimento su pavimenti di parchi tematici, 
cortili di scuole, zone pedonali, etc. 

• Rivestimenti di muri di paddel in calcestruzzo e 
pareti di impianti sportivi.  

• Rivestimento decorativo di agglomerati 
asfaltici.  

 
 
PROPRIETÀ 
 
• Alto potere di copertura. 
• Buona resistenza alle intemperie ed ai raggi 

U.V.. Non ingiallisce. 
• Buona resistenza all’ abrasione causata da 

traffico pedonale e da traffico eventuale ed 
occasionale di veicoli. 

• Pronto per l’ uso e facile da applicare a 
pennello, rullo o pistola air-less. 

• Disponibile con una ampia gamma di colori. 
• Ecologico: a base d’ acqua e senza solventi. 

Non é tossico e non infiammabile. 
 
 
 
 

COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie  
Il supporto deve essere solido, compatto e 
risanato, senza parti mal aderite, lattime 
superficiali ed il più uniforme possibile. Inoltre 
dovrà essere pulito, privo di vernici, efflorescenze, 
particelle staccate, grassi, agenti disarmanti, 
polvere, gesso, etc., o altri tipi di sostanze che 
potrebbero influenzare in modo negativo l’ 
aderenza del prodotto. Per la pulizia e la 
preparazione del supporto, specialmente se liscio 
e / o poco assorbente, utilizzare un getto di sabbia 
o acqua ad alta pressione, non essendo 
consigliabile l’ impiego di mezzi meccanici 
aggressivi. 
 
Il supporto potrà essere umido, ma dovrà essere 
privo di pozzanghere. Non vi dovrà essere 
presenza di umidità per risalita capillare. 
 
I giunti di dilatazione e le fratture attive, una volta 
che siano state risanate e pulite, dovranno essere 
trattate con un sigillante adeguato, scelto all’ 
interno della gamma MAXFLEX®. 
 
Preparazione della miscela 
MAXFLOOR® SPORT -FB é disponibile, pronto 
per l’uso; mescolare a mano con l’ aiuto di un 
utensile pulito o con un mixer elettrico a basse 
rotazioni (400 - 600 r. p. m.) dotato di disco da 
miscela, fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
privo di grumi. 
 
Applicazione 
Applicare a pennello, rullo a pelo corto o pistola 
air-less. Per applicazioni con attrezzatura  air-less,  
MAXFLOOR® SPORT -FB potrà essere diluito con 
la minima quantità d’ acqua che ne consenta la 
polverizzazione (circa il 10%). 
Applicare uno o due strati, dipendendo dal tipo di 
traffico atteso, di MAXFLOOR® SPORT -FB con un 
consumo di 0,25–0,3 kg/m2 per strato, rispettando 
un tempo di essiccatura di 4 - 6 ore a 20 ºC tra 
strati. 
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Condizioni di applicazione 
L’ intervallo ottimo di temperatura di lavorazione é 
quello compreso tra 10 °C e 30 °C. Non applicare 
su superfici gelate o con temperatura inferiori a 5 
°C o quando è prevista tale temperatura nelle 24 
ore successive. E’ sconsigliabile l’applicazione con 
temperatura superiori ai 30°C. 
Allo stesso modo, non applicare su superfici gelate 
o in presenza di pozzanghere. 
 
Per quelle applicazioni che si dovessero effettuare 
in presenza di temperature elevate, vento forte e / 
o bassa umidità relativa, inumidire 
abbondantemente il supporto  con acqua. Evitare 
la esposizione diretta al sole/calore estremo. 
 
La temperatura del supporto e dell’ ambiente 
dovranno essere superiori di almeno 3 °C a quella 
del punto di rugiada. Non applicare quando la 
umidità relativa sia superiore al 90 %.  
 
Nel caso in cui la temperatura fosse inferiore o la 
U.R. superiore ai valori indicati, sarà necesario 
ricreare le condizioni di lavorazione adeguate 
utilizando soffiatori di aria calda, procurando una 
buobna rigenerazione dell’ aria stessa. L’ aria dovrà 
provenire da fonti secche, già che il calore generato 
con combustione di gas o petrolio produce un 
elevato tasso di umidità che complica il processo di 
essiccatura. 
 
Essiccatura 
Prima di aprire al traffico pedonale, lasciar 
essiccare per un minimo di 24 ore in condizioni di 
20 ºC e 50% di U.R.  Temperature inferiori e / o 
valori di U. R. superiori incrementeranno il tempo 
di essiccatura. 
 
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli strumenti ed utensili di lavoro dovranno 
essere lavati con acqua immediatamente dopo il 
loro impiego. Una volta che si sia indurito, solo si 
potrà rimuovere con l’ ausilio di mezzi meccanici. 
 
 
 
CONSUMO 
 
Il consumo stimato di MAXFLOOR® SPORT -FB é 
di 0,25–0,3 kg/m2 per strato. Il consumo può 
variare in funzione della porosità, delle condizioni 
del supporto e del metodo di applicazione. 
Realizzare una prova in - situ per conoscerne il 
valore esatto. 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

• Non applicare su supporti sottoposti a umidità 
per risalita capillare o a pressione idrostatica 
indiretta. 

• In caso di pioggia, umiditá, rugiada, condensa 
e/o qualsiasi altro tipo di inclemenza 
metereologica, lasciare che il supporto si secchi 
prima di procedere con l’ applicazione del 
prodotto. Lo stesso valga in caso di lavaggio 
del supporto. 

• In caso di applicare su malte o calcestruzzi di 
nuova costituzione, lasciar essccare gli stessi 
per un minimo di 28 giorni. 

• Rispettare i consumi minimi e massimi 
raccomandati. 

• Non aggiungere solventi o altri composti. 
• Per ogni tipo di applicazione non specificata in 

questa Scheda Tecnica e per informazioni 
addizionali, consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXFLOOR® SPORT -FB é disponibile in bidoni 
da 20 kg. Disponibile nei seguenti colori: grigio, 
rosso, verde e nero.  
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nella sua confezione originale chiusa e 
non deteriorata. Stoccare in un luogo fresco, secco 
e protetto dall’ umidità, dalle gelate e dall’ 
esposizione diretta ai raggi del sole con 
temperature comprese tra i 5 ed i 35 ºC . 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXFLOOR® SPORT -FB non è un prodotto di 
natura tossica, pur essendo abrasivo nella sua 
composizione. Evitare il contatto con la pelle e con 
gli occhi, così come l’ inalazione della sua polvere. 
Utilizzare guanti e occhiali di sicurezza mentre si 
applica il prodotto. In caso di contatto con la pelle, 
lavare la zona interessata con acqua e sapone. In 
caso di contatto con gli occhi, lavare con 
abbondante acqua pulita, senza sfregare. Se la  
irritazione dovesse persistere, rivolgersi al centro 
medico. 
 
Esiste un Foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXFLOOR® SPORT -FB. 
 
L’ eliminazione del prodotto e del suo imballaggio 
deve essere effettuata rispettando la legislazione 
vigente ed é una responsabilità dell’ utilizzatore 
finale. 
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DATI TECNICI 
 
Caratteristiche del prodotto  
Aspetto generale e colore Liquido omogeneo colorato 
Densità a 20 ºC, (g/cm3 ) 1,2 – 1,3 
Contenuto di solidi, (%) >60 % 
Dimensioni della particella, (µm) 100 µm 
Viscosità Brookfield RVT a 20 °C, (cp)  >2.500 
Condi zioni  di applica zione e di essiccatura  
Temperatura / Umidità Relativa di applicazione, (ºC/%) 10-30 / < 90 
Tempo di essiccatura al tatto a 20 °C e 50 % U.R., (ore) 2 
Tempo di attesa tra strati a 20 °C e 50 % U.R (ore)  4 – 6 
Tiempo de curado total a 20 ºC y 50% R.H. (d) 24 
Caratteristiche del prodotto  essiccato  
Resistenza alla sfregatura umida RAH, DIN 53778, (cicli)  > 15.000  
Cambio di colore dopo 1.000 ore di esposizione, QUV ∆E < 2 
Consumo  * 
Consumo per strato, (kg/m2) 0,25–0,3 

* 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 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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