
 MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C
Malta di riparazione universale, senza solventi, bicomponente, a base di resina epossidica 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C è una malta di riparazione 
bicomponente universale, senza solventi, a base epossidica. MAVROX EP 
REPAIR MORTAR 2C è usato per riparare danni al calcestruzzo, riempire 
crepe, proteggere l'armatura rilasciata e molte altre applicazioni simili. 
MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C può essere applicato in uno strato 
spesso ed è resistente al ritiro.  
MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C ha una resistenza alla compressione 
molto alta (>50 MPa, resistenza alla compressione R4). 

MAVROX è una linea di prodotti con una vasta gamma di prodotti 
chimici di alta qualità per la costruzione. Malte, sistemi epossidici e 
poliuretanici per pavimenti e pareti. Prodotti durevoli per proteggere e 
preservare vari substrati per lungo tempo.  
Chimica delle costruzioni per professionisti! 

APPLICAZIONE 
MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C è utilizzato per la riparazione di 
calcestruzzo con ferro d'armatura corroso, nidi di ghiaia, crepe non 
mobili, sottosquadri e molte altre applicazioni simili.  
MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C è anche adatto per riparare muri o 
buchi in cornici di legno. 

CARATTERISTICHE 
• Senza solventi
• Inodore 
• Non infiammabile
• Leggero 
• Shrinkproof
• Buona adesione 

DATI TECNICI 
Grigio calcestruzzo Colore: 

Odore: Inodore 
Gravità specifica:  1,7 kg/litro 
pH: 
Contiene: 
Potlife: 

Non applicabile 
Resine 
epossidiche 35 min a 20°C 

Diluizione:   Non applicabile 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Temperatura ambiente 5°C minimo  

MANUALE UTENTE 
1. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso.
2. Pretrattare i substrati con MAVROX EP PRIMER 2C. 
3. Mescolare intensamente i componenti A e B di MAVROX EP REPAIR 

MORTAR 2C, preferibilmente con un trapano elettrico con asta di 
miscelazione. 

4. Applicare la malta di riparazione miscelata nello strato di primer 
ancora umido usando una spatola pulita o un attrezzo per le 
giunzioni. 

DROGING 
Asciugatura:  entro 24 ore a 15°C 
Completamente indurito: dopo 7 giorni 

IMBALLAGGIO 
Set da 5 e 10 kg 

CONSUMO TEORICO 
Il consumo dipende fortemente dall'applicazione 

INFORMAZIONI PRATICHE 
• Non diluire o mescolare con altri prodotti.
• Dopo la miscelazione, applicare il prodotto entro 35 minuti.
• Per le riparazioni più grandi, è necessaria una cassaforma, dotata 

di un foglio di plastica o di grasso per poterla rimuovere in 
seguito.

• Per riparazioni su parti verticali o soffitti, si può usare la malta di 
riparazione leggera MAVROX EP SCRATCH COAT 2C. 

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 
In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un 
luogo fresco e senza gelo. 

REGOLE DI SICUREZZA 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, 
indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare 
sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.     

SUPPORTO TECNICO 
In MAVRO riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I 
nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono 
consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non 
esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti! 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

http://www.mavro-int.com/


DISCLAIMER 
Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del 
prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. 
Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di 
fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa 
scheda informativa del prodotto. MAVRO International rifiuta 
esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione 
errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane 
sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, 
dell'applicazione e del risultato. 
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