
Malta di resina a reazione 
a base di resina epossidica

austropox®  SR1



Ambiti di impiego:
Dall’autostrada

al deposito centrale



altamente resistente
pienamente caricabile dopo poco tempo
adatta per massime punte di carico
per interni ed esterni 
aderisce ai fondi più diversi

indurimento rapido
resistente agli urti
resistenza assoluta al gelo
resistenza assoluta al sale antigelo
senza solventi

Caratteristiche e vantaggi:

Industria:
Riparazione di rotture e parti mancanti
Sistemazione di bordi saltati
Compensazione di dislivelli, anche in prossimità di cancelli e passi carrabili
Sistemazione di irregolarità
Realizzazione di rampe e giunti

Costruzione/manutenzione di strade:
Riparazione di cordoli
Riparazione di parti mancanti
Riparazione di rotture
Compensazione di dislivelli
Realizzazione di nervature di supporto

Esempi di applicazione:

Sistema di malta a indurimento rapido ultraresistente a base di resina epossidica sviluppato in azienda, con speciali additivi e grana di max. 
1,5 mm. Il sistema, fornito con rispettivo primer a corredo, trova impiego in molti ambiti ed è utilizzato prevalentemente per la manutenzio-
ne, il risanamento e la riparazione di superfici di ogni genere soggette a forti sollecitazioni e carichi meccanici.

Descrizione prodotto:

Dati tecnici (ÖNORM EN 86666-2):
austropox® SR1 - Malta:
Densità: ca.       1,75 kg/ dm3

Resistenza alla pressione: >         80,0 N/mm2

Resistenza alla flessione: >         20,0 N/mm2

Modulo elastico statico: <     15.000 N/mm2

Consumo/m2: vedi densità

Spessore min. di applicazione: in funzione della grana
Spessore max. di applicazione: 30 cm

Tempo di lavorazione (10°C): ca.        15 minuti
Tempo di lavorazione (20°C): ca.        10 minuti
Tempo di lavorazione (30°C): ca.          5 minuti
Temperatura del fondo: > + 0° C
Tempo di indurimento (20°C): ca.         1 - 3 ore 

Conservabile: 24 mesi
Colori disponibili: nero e grigio
Grandezza contenitori: 10,00 kg e 17,50 kg

austropox® SR1 - Primer:
Densità: ca.        1,10 g/ cm3

Durezza Shore: ca.                   87 D 
Viscosità iniziale (a 20°C): ca.           300 mPas
Contenuto di corpi solidi: 100 %
Consumo/m2: ca.              0,50 kg

Spessore min. di applicazione: bagnare l’intera superficie
Spessore max. di applicazione: -

Tempo di lavorazione (10°C): ca.        15 minuti
Tempo di lavorazione (20°C): ca.        10 minuti
Tempo di lavorazione (30°C): ca.          5 minuti
Temperatura del fondo: > + 0° C
Applicazione malta:  “bagnato su bagnato”

Conservabile: 24 mesi
Colori disponibili: giallognolo 
Grandezza contenitori: 1,50 kg

Malta in resina a reazione



Istruzioni per la lavorazione:

Applicazione della malta: 
Aprire il secchio, svuotare interamente i due flaconi presenti all’interno e mescolare per almeno 4 minuti utilizzando un miscelatore elettrico 
o un miscelatore ad azione forzata. Mentre si mescola è necessario rimuovere dal bordo del secchio/del miscelatore eventuali residui di 
legante utilizzando una cazzuola. Durante la miscelazione consigliamo di travasare il prodotto una volta. Non aggiungere acqua! 
Rispettare tassativamente i tempi di miscelazione! 

Applicare subito la malta pronta alla superficie preparata, distribuirla uniformemente, addensarla con una cazzuola e stirarla a mano. La 
struttura della superficie così ottenuta deve essere uniforme. Il nastro crespato va rimosso subito dopo aver applicato la malta! 
Importante: le operazioni devono essere effettuate in rapidità!

Requisiti:
Rimuovere dalla superficie il materiale staccato. La superficie deve essere stabile, pulita, asciutta e libera da polvere, olio e altre sostanze 
separanti. Si consiglia di posare un bordo e pretrattare a superficie con il primer austropox® SR1. La malta va applicata subito dopo il 
primer, “bagnato su bagnato”. Coprire con del nastro crespato le superfici che non devono entrare in contatto con austropox® SR1. 

Applicazione del primer:
Aprire la scatola, versare un flacone nero + un flacone rosso del primer austropox® SR1 in un recipiente e mescolare per circa 1 minuto fino 
a ottenere una miscela omogenea. Applicare rapidamente il primer così preparato sulla superficie utilizzando un pennello o un rullo. In caso 
di prelievi parziali procedere con la massima precisione!

austropox® SR1

Altro:
Protezione sul lavoro, protezione antipioggia, pulizia utensili e filler:
Nel lavorare le malte a base di resina a reazione è necessario attenersi alle indicazioni riportate nelle schede tecniche aggiornate.
La superficie va riparata dalla pioggia 24 ore prima. La protezione antipioggia non deve poggiare direttamente a contatto con la superficie, 
in modo da consentire la circolazione dell’aria.
Fino all’indurimento con il detergente austropox®, a seguire solo con procedimento meccanico.
Tutti i filler sono prodotti naturali che potrebbero pertanto presentare scostamenti cromatici.

Prima il risanamento Dopo il risanamento



In collaborazione con:

austropox® - un marchio della società HAAS® GmbH
Moosburgerstrasse 96 - 9210 Pörtschach - Austria

T: +43 664 / 13 59 854 - T: +43 664 / 411 16 45
M: info@austropox.com - W: https://austropox.com


