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MALTA DI CALCE FLUIDA  

PER IL CONSOLIDAMENTO DEI MURI  
MEDIANTE INIEZIONE  

 

 
DESCRIZIONE  
 
MAXINJECTION ®  CAL é una malta mono 
componente composta da idrossido di calcio, 
aggregati minerali fini e additivi speciali, formulati 
specificamente per il consolidamento ed il 
riempimento di cavità all’ interno di muri, mediante 
iniezione a bassa pressione.   
 
 
APPLICAZIONI  
 

 Consolidamento e riempimento di materiali tipo 
mattoni e muratura in pietrame, con il metodo 
della iniezione. 

 Consolidamento e riempimento di pilastri, 
fondamenta e strutture in generale, di edifici 
storici con il metodo della iniezione. 

 
 
PROPRIETÁ 
 

 Si integra in modo strutturale con il supporto, 
riempiendo le cavità e gli spazi vuoti esistenti.   

 Dato che non contiene cemento, é altamente 
compatibile con strutture antiche.                                    

 Resistente ai solfati provenienti dal terreno o 
contenuti all’ interno del supporto. Non genera 
sali ne fenomeni di espansione.     

 Prodotto con inerti ultra fini, sigilla e riempie le 
micro fratture. 

 Molto fluido, privo di segregazione e di 
essudazione nella miscela. 

 Non contiene cloruri e non é tossico.     

 Per l’ impasto é necessario l’ uso esclusivo di 
acqua. 

 Non richiede manutenzioni sucecssive. 
 
 
MODO D’UTILIZZO 
  
Preparazione dei fori 
Realizzare linee di fori simmetriche , disposti a forma 
di griglia, con una distanza tra i fori compresa tra 0,5 
e 1 m. I fori dovranno essere disposti in posizione 
orizzontale o con una inclinazione massima non 
superiore a circa 30º, e dovranno avere un diametro 

di 3 - 4 cm. La lunghezza dei fori sarà inferiore di 5 
cm rispetto allo spessore totale del muro. Adattare 
gli iniettori in plastica da 10 - 15 mm di diametro 
interno nella imboccatura dei fori. Verificare che gli 
iniettori si adattino in modo adeguato al diametro dei 
fori per prevenire fughe di materiale durante il 
processo di iniezione. Se necessario provvedere alla 
loro sigillatura mediante malta tissotropica 

MAXMORTER ®  CAL. 
 
Le perforazioni dovranno essere realizzate dallo 
stesso lato del muro, tranne nel caso in cui la 
sezione dello stesso fosse superiore a 0,7 m, caso 
nel quale sarà conveniente effettuare la perforazione 
da entrambi i lati, se l’accesso lo consente. 
 
Pulire il foro con una lancia ad aria compressa per 
liberarne l’interno da polvere e detriti. 
 
Potrebbe essere necessario effettuare 
precedentemente alle iniezioni, un riempimento dei 
giunti di malta tra mattoni e pietra sigillando eventuali 
fessure, utilizzando MAXMORTER ®  CAL al fine di 
prevenire fughe di materiale. 
 
Nel caso in cui si dovessero riempire cavità di grandi 
dimensioni, si raccomanda di effettuare una 
casseratura e di riempirle per versamento. 
 
Preparazione del supporto 
Prima di procedere con l’ applicazione inumidire     l’ 
interno del supporto fino ad ottenere la sua completa 
saturazione, attraverso gli imbocchi degli iniettori , e 
favorire l’evacuazione dell’ acqua in eccesso. Oltre 
ad inumidire il supporto, sarà necessario verificare 
l’efficienza della tenuta stagna all’ interno del circuito 
di iniezione. 
 
Preparazione della miscela e iniezione 
Un sacco da 15 kg di MAXINJECTION ®   CAL si 

miscela con 7,2 – 7,8 litri d’ acqua pulita ( 50   2 % 
in peso ). Versare in un recipiente pulito l’ acqua e 
aggiungere gradualmente MAXINJECTION ®  CAL 
mentre si impasta il tutto fino a formare una miscela 
omogenea e priva di grumi. Evitare assolutamente di 
generare una segregazione causata dall’ uso di una 
quantità eccessiva di acqua nell’ impasto. La 
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miscelazione può essere eseguita a mano, o se 
possibile, mediante l’ausilio di un miscelatore 
elettrico a basso numero di giri (400 – 600 r. p. m. ) 
fornito di apposito disco da miscela per circa 2 - 3 
minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
privo di grumi, bolle d’aria e con una consistenza 
adeguata. Miscelare solo la quantità di materiale che 
si prevede di poter utilizzare nei 20 minuti successivi 
alla miscela. Mescolare il prodotto frequentemente 
per mantenere la sua lavorabilità fino al momento 
dell’iniezione, ma non aggiungere ulteriori quantità d’ 
acqua.  
Iniettare MAXINJECTION ®  CAL con una pressione 
massima di 1 - 3 bar nel beccuccio  dell’iniettore. 
  
    
Condizioni di applicazione 
Non applicare se la temperatura dell’ ambiente o del  
supporto fosse inferiore a 5 ºC e / o quando fossero 
previste temperature inferiori a questa nelle 24 ore 
successive.  
 
Pulizia degli utensili 
Tutti gli utensili e gli strumenti di lavoro dovranno 
essere puliti con acqua immediatamente dopo il loro 
uso. Lo stesso vale per eventuali tracce di prodotto. 
Una volta indurito, il materiale potrà essere rimosso 
solo grazie all’ ausilio di mezzi meccanici. 
 
 
CONSUMO    
 
Un Kilo di MAXINJECTION ®  CAL riempie un 
volume di circa 0,85 l .  
Il consumo di MAXINJECTION ®  CAL può variare in 
funzione della consistenza, della porosità e delle 
condizioni del supporto, oltre che in funzione del tipo 
di metodo applicativo scelto. Realizzare una prova 
in-situ per conoscerne il valore esatto.  
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non aggiungere cemento, calce, additivi o inerti 
che potrebbero influenzare negativamente le 
proprietà del prodotto a MAXINJECTION ®  
CAL. 

 Non utilizzare avanzi di impasti precedenti per 
preparare un nuovo impasto.  

 Per qualsiasi tipo di applicazione non 
contemplata nella presente Scheda Tecnica, o 
per ricevere informazioni addizionali, si prega di 
contattare con il nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXINJECTION ®  CAL é disponibile in sacchi da 
15 kg ed é fornito nel colore bianco. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale, 
perfettamente chiuso ed in buono stato di 
conservazione. Stoccare in un luogo fresco, secco e 
protetto dall’ umidità, dalle gelate e dall’ esposizione 
diretta ai raggi del sole, con temperature superiori ai 
5 ºC . 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXINJECTION ®  CAL 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, sciacquarli 
con abbondante acqua pulita, ma senza sfregarli. 
Nel caso in cui l’ irritazione dovesse persistere, 
rivolgersi al servizio medico. 
 
Consultare il foglio disponibile contenente i Dati di 
sicurezza relativi a MAXINJECTION ®  CAL . 
 
Lo smaltimento del prodotto e della sua confezione 
deve essere realizzata in conformità con la 
normativa e la legislazione in vigore, ed é una 
responsabilità dell’utilizzatore finale del prodotto. 
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DATI TECNICI  
 

* Il consumo può variare in funzione della porosità e delle irregolarità del supporto, oltre che in funzione del metodo di applicazione scelto. 
Realizzare una prova in-situ per determinarne il consumo 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 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. 

 
 

 

Caratteristiche del prodotto 

Aspetto e colore Polvere bianca 

Dimensione massima della particella ( µm ) < 50 

Densità apparente in polvere ( g / cm3 ) 0,75 ± 0,1 

Condizioni di applicazione 

Acqua d’ impasto ( % in peso ) 50 ± 2 

Densità della malta fresca  ( g / cm3 ) 1,68 ± 0,1 

Vita della miscela a  20 °C ( minuti ) 20 - 30 

Segregazione della miscela Nulla 

Caratteristiche del prodotto essiccato 

Resistenza alla compressione dopo 28 giorni ( MPa ) 3 

Consumo approssimativo ( Kg / Lt di riempimento ) 0,85 
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