
MALTA TIX

DESCRIZIONE

Prodotto a 3 componenti:

A - resina amminica in soluzione acquosa

B - resina epossidica in emulsione acquosa

C - preconfezionato a base di inerti e leganti inorganici

Miscelando i componenti, si sblocca la reazione di 

polimerizzazione fra le due resine e contemporaneamente 

inizia la presa del cemento. In questo modo si sfruttano le 

migliori caratteristiche delle resine (adesione al fondo e 

resilienza) e del cemento (indurimento in presenza di umidità e 

permeabilità al vapore).

UTILIZZI

Rasature e tamponamenti di pavimenti ammalorati.

Pavimenti decorativi: per uffici, negozi, showrooms e abitazioni.

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 tipo di 

preparazione meccanica più conveniente 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 cospargere QUARZO B2 a rifiuto.

Superfici in piastrelle vanno pallinate e quindi rivestite 

direttamente con MALTA TIX. Se non danno garanzia di tenuta, 

creare un rinforzo con 1 o 2 stati di retina di vetro inglobata con 

MALTA TIX.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA

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

a 25°C 36 oreTrafficabile (50% U.R.)

a 25°C 40-50 minPot-life (50% U.R.)

a 25°C 28 giorniIndurimento completo (50% U.R.)

Non applicabilePunto di infiammabilità

Temperature comprese tra i +10°C e i +30°CCondizioni per l’utilizzo

a 25°C 12 ore (con prodotti traspiranti)Ricopertura (50% U.R.)

a 10°C 11-13 ore a 25°C 2,5-3,5 ore a 30°C 1,5-2,5 oreSecco al tatto (50% U.R.)

82,5% in pesoResiduo secco

Conservare in luogo asciutto e protetto, ad una temperatura compresa tra i 5°C 

ed i 35°C: 6 mesi per la parte C, 12 mesi per i componenti A e B

Magazzinaggio

AcquaSolvente per la pulizia attrezzi

A=15,4,  B=15,4,  C=100Rapporto di miscela

1,8 +/- 0,1 g/mlPeso specifico (a 25°C)

BiancoColore
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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

Unire i componenti A e B ed amalgamare.

Mettere in agitazione con trapano miscelatore e aggiungere il componente C (polvere) alla miscela liquida (A+B). 

Continuare a miscelare per 2-3 minuti.

Stendere il  prodotto  rapidamente, distribuendo con cazzuola americana o racla dentata, per un consumo è di 1,0-1,5 

kg/m2 per ciascuna ripresa.

Se MALTA TIX deve essere rivestito con malte o vernici non traspiranti, occorre aspettare un giorno per ogni millimetro 

di spessore (con temperatura di 25°C), al fine di consentire l’evaporazione dell’acqua.

N.B.: MALTA TIX può essere pigmentata con il 3% di COLORPASTA W sul quantitativo della miscela A+B+C 

(concentrazioni superiori potrebbero dare problemi di livellamento).
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