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Resina metacrilica di media viscosità elasticizzata e di 
quarzi selezionati, resistente all’usura. 
 
 
 
 
 
Neutro; colorabile con pigmenti in polvere secondo cartella 
RAL. 
 
 
 
      
      
Per il rivestimento a pavimento continuo per interni, 
avente uno spessore minimo di 2 mm. ad un massimo 
di 6 mm. per ambienti ad alta densità di transito, 
Ospedali, case di cura, laboratori analisi, industrie 
farmaceutiche, refrigerazione, locali di trasformazione 
alimenti, spogliatoi e servizi igienici, depositi ecc…   
 
 
 
      
       
 
Il rivestimento autolivellante Metadur 200, avendo 
delle caratteristiche diverse da altre resine, col suo 
potere bagnante, si presta a diverse modalità di posa, ad 
esempio è altamente riempitivo, ed associato al rapido 
indurimento anche a temperature inferiori di – 30 °C, 
che avviene per polimerizzazione, assicura 
un’interruzione molto breve, pertanto agevola subito la 
superficie trattata ottenendo un rivestimento di alta 
qualità e durevole nel tempo. 
Modulo fornito: liquido leggermente torbido 
Viscosità: a 23 °C  175-375 mPas  DIN53018 
Densità: a 20 °C  0,99 g/cm3  DIN 51757 
T max  a 23 °C  18-26 min     20,0 g Metadur 200 
                          110-140 °C    0,4 g BPO del 50% 
Punto di infiammabilità : 10 °C      MMA, DIN 51755 
Osservazioni generali: 
Attivatore: Metadur 200 è preattivata per temperature 
tra 5 °C a 30 °C; 
 
Iniziatore/Indurente: BPO indurente (50%) a seconda 
della temperatura;  
 
 
 
 

Benefici:  
1) rapido indurimento del pavimento ottenuto, può 

essere usato ed esposto a carichi normali dopo 2 
ore, riducendo al minimo i tempi di fermo; 

2) rivestimento a pavimento possibile a temperature 
ambiente da -30 °C a + 35 °C; 

3) buona resistenza all’usura; 
4) buona resistenza agli acidi, alcali e molti prodotti 

per la pulizia; 
5) possibilità di applicazione in ambienti umidi e 

secchi, si presta anche ad eventuali successive 
riparazioni.   

 
 
      
      
      
Massetti cementizi, pavimenti, asfalto, acciaio  etc.. 
 
 
 
                                                                                                               
      
 
200/1 – rivestimento autolivellante spessore  da 2/4 mm. 
liscio/pigmentato o seminato con chips (frammenti colorati a 
fiocchi 3-4mm)  
33% in peso Metadur 200 – 20% in peso stucco fine 0,50 
(non filler a base di carbonato!), 45% in peso sabbia di 
quarzo(0,06-0,3) mm, 2% in peso pigmento in polvere; 
 
200/2  - rivestimento autolivellante con semina di sabbia 
colorata  spessore da 3/5 mm.  
27% in peso Metadur 200 – 22% in peso stucco fine 0,50 
(non filler a base di carbonato!), 50% in peso sabbia di 
quarzo(0,06-0,3) mm, 1% in peso pigmento in polvere; 
 
200/3 – rivestimento applicato spessore da 4/6 mm. 
21,6% in peso Metadur 200 – 60,4% in peso di sabbia 
colorata al quarzo (0,7-1,2) mm. – 18% in peso di sabbia di 
quarzo o quarzo colorato (0,1-0,4) mm. 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
 
 
Le superfici devono essere solide, asciutte, ed estranee 
da sostanze come grasso, olio residui di vernici o altri 
contaminanti che potrebbero impedire l’incollaggio del 
rivestimento, avendo preparato correttamente il 
supporto applicare con spatola dentata regolabile in 
modo da ottenere uno spessore minimo di 2 mm. in una 
mano in funzione dello spessore da ottenere, 
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utilizzando un rullo frangibolle con chiodi in acciaio, 
per eliminare le eventuali formazione di aria inglobata 
durante la miscelazione e stesura dei prodotti e 
comunque per livellare uniformemente la superficie 
ottenuta.  
 
      
       
 Latte da 20 kg. 
 Periodo di validità 6 mesi nei contenitori originali; 
Conservare a >25 °C, proteggere dalla luce solare 
diretta  le confezioni; 
A temperature inferiori a 15 °C, la paraffina disciolta in 
legante può precipitare quindi il materiale deve essere 
mescolato bene prima dell’uso.  
 
 
 
 
 Da 4 a 11 kg/mq. In funzione allo spessore da  ottenere 
ed al sottofondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
       

APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Il ciclo Metadur 200 si presta ad applicazioni di tipo 
professionale per la realizzazione di rivestimenti 
continui colati in opera, per ambienti ad alta densità di 
traffico, composto da 3 componenti: CONFEZIONI 

1) Metadur 100 Primer da applicare prima della 
pavimentazione e comunque con sottofondi 
puliti da ogni impurità ed idonei avendo una 
forza di almeno 1,5 N/mm²  

2) Rivestimento a spessore Metadur 200 
autolivellante colorato decorato e/o seminato; 

3) Sigillo finale Metadur 300 rivestimento a 
cappotto trasparente satinato a protezione 
della pavimentazione.  

Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da 
ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in 
proposito il n/s ufficio tecnico è a completa 
disposizione della clientela. 

RESA

     
 
 
NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono 
basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna 
responsabilità per l’uso di queste informazioni in considerazione 
delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non 
sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di 
eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico. 
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