
COLORSIVIT
MALTA

DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione 

acquosa, utilizzabile per rasatura o come malta semi-autolivellante, 

presenta:

- ottima adesione su cls, piastrelle e rivestimenti resinosi

- ottima adesione su supporti umidi

permeabilità al vapore

- buona resistenza all’usura

- è ideale per realizzare finiture ad effetto decorativo

UTILIZZI

Pavimenti di negozi, appartamenti, uffici e showrooms.

Pavimenti industriali.

Riparazione e risanamento di pavimenti.

SUPPORTO

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima alla 

compressione di 25 N/mm2 e a trazione di 1,5 N/mm2.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, non inquinati 

da oli, polvere od altre sostanze. Verificare il tipo di preparazione 

meccanica più conveniente (abrasivazione, pallinatura o fresatura) e 

quindi applicare una ripresa di PAVIWATER T68. 

Superfici oleose vanno fresate in profondità e trattate rasando con 

FLUIDEPOX caricato con QUARZO B0; sul prodotto appena applicato 

seminare QUARZO B2 a rifiuto.

Fondi in piastrelle vanno abrasivati o pallinati, quindi trattati con una 

ripresa di FONDO PER PIASTRELLE con successivo spolvero di 

QUARZO B1 (spolvero rado). Se le piastrelle non danno garanzia di 

tenuta, é bene creare un rinforzo realizzando un rivestimento in 

vetroresina con FLUIDEPOX PIASTRELLE o ECOFONDO e retina di 

vetro gr 100. Eventuali piastrelle non ancorate vanno rimosse, 

ripristinando con COLORSIVIT MALTA caricato 1 a 1,5 con QUARZO 

B3.

Superfici verticali di piccole dimensioni, in particolare rivestimenti di 

gradini, possono essere rasate con COLORSIVIT MALTA con l’aggiunta 

dell’1% di addensante.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA

FORMULATI EPOSSIDICI
A BASE ACQUOSA
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a 25°C 18 orePedonabile (50% U.R.)

a 15°C 60 min a 25°C 40 min a 30°C > 25 minPot-life (50% U.R.)

a 25°C 35 N/mm2 (con 7 giorni di indurimento e 50% U.R.)Resistenza a compressione (UNI 4279)

> 100°CPunto di infiammabilità

Temperature comprese tra i +15°C e i +30°C e U.R. <75%Condizioni per l’utilizzo

a 25°C 7 giorniIndurimento in profondità (50% U.R.)

a 25°C da 18 a 36 oreRicopertura (50% U.R.)

a 15°C 14-18 ore a 25°C 5-7 ore a 30°C 3-5 oreSecco al tatto (50% U.R.)

12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°CMagazzinaggio

AcquaSolvente per la pulizia attrezzi

in peso:  A=100,  B=11 in volume:  A=100,  B=20Rapporto di miscela

5.000 +/-1.000 mPascal (spindle 2 rpm 5)Viscosità (a 25°C)

2,00 +/- 0,05 g/mlPeso specifico (a 25 °C)

Neutro, RAL 7035 o secondo cartella RAL per lotti minimi di 330 kgColore

AVVERTENZE

Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si 

consiglia una prima ripresa di colore bianco).

Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare materiale 

proveniente da un unico lotto di produzione.

Alcuni colori a base di pigmenti organici (rossi, blu, verdi, gialli intensi, …) tendono a cedere colore nel caso in cui siano sottoposti 

ad abrasione (a secco o a umido): in questi casi si consiglia di proteggere il colore con una ripresa di finitura trasparente.
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L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della 

scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE

Preparare  la miscela dei 2 componenti (A+B) versando il contenuto della parte B nel contenitore parte A e quindi agitare con 

trapano miscelatore. Aggiungere l’acqua di diluizione e omogenizzare con trapano. Stendere il prodotto rapidamente con cazzuola 

americana.

Per colorare il formulato si devono aggiungere le paste COLORPASTA W od altre paste aventi una buona compatibilità all’interno 

del sistema. Il quantitativo di pasta rispetto all’A+B può variare dall’1% al 10%, a seconda dell’effetto cromatico che si desidera 

ottenere. Per tamponamento dei buchi aggiungere QUARZO B3.

N.B.: COLORSIVIT MALTA può essere utilizzato per ottenere pavimenti decorativi tipo”spatolato“. Per queste applicazioni consultate 

i ”cicli esecutivi“ o interpellare il nostro servizio tecnico.

4-6 ore25 min1

(per mm di 

spessore)

Quarzo B3

150% in peso

(200% in volume)

2,5 in peso

(5 in volume)

Tamponamento di buchi di

3-10 mm

4-6 ore35 min1Addensante

1%in peso

(40% in volume) 

2,5 in peso

(5 in volume)

Rasatura verticale 

5-7 ore40 min3 – 4-2,5 in peso

(5 in volume)

Rivestimento    

Semi-autolivellante 

(1,5-2 mm)

5-7 ore40 min0,5 - 1,5-2,5 in peso

(5 in volume)

Rasatura a basso spessore

Secco al tatto

(a 25°C)

Pot-life

(a 25°C)

Consumo di 

A+B (kg/m2)

Addensante o quarzo

(% riferita a A+B)

Acqua diluizione % 

riferita (A+B)

Tipo di applicazione 
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