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Resina metacrilica ad alta viscosità elasticizzata e base 
di quarzi selezionati, resistente all’usura. 
 
 
 
Neutro; colorabile secondo cartella RAL. 
 
      
Per il rivestimento a pavimento su cemento, metallo o 
superfici in asfalto, sia interni che esterni 
 
      
       
Metadur 400 rivestimento elastico e resistente 
all’abrasione anche a basse temperature. 
      
      
      
Massetti cementizi, pavimenti, asfalto, acciaio  etc.. 
 
                                                                                                                                                                                                                         
      
 
400/1a – rivestimento autolivellante cosparso di sabbia, di 
quarzo per piani ortotropi da 5/8 mm in due strati. 
Strato intermedio 1 millimetro 
80% in peso Metadur 400 – 20% in peso quarzo, pesante 
polvere - trave o calcite. 
 
400/1b  - rivestimento autolivellante cosparso di sabbia di 
quarzo per piani ortotropi 5/8 mm in due strati 
Con strato di 5 millimetri 
30% in peso Metadur 400 – 30% in peso quarzo, pesante 
polvere - trave o calcite – 40% in peso sabbia di quarzo (0,3-
0,8 mm). 
Questa formulazione si adatta al traffico ottenuto su superfici 
sabbiate con innesti ortotropici acciaio-piastre con 
rivestimento a due strati, ad esempio, su pilastri di 
atterraggio, ponti di navi, ponti levatoi e pontoni. 
Per migliorare l’adesione nello strato intermedio è 
consigliabile cospargere con sabbia silicea tutta la superficie. 
Lo Skid ottenuto migliora l’aderenza e la resistenza alla 
compressione.. 
 
400/2 – rivestimento autolivellante cosparso di sabbia di 
quarzo per superfici in cemento 5/6 mm 
Strato intermedio 1 mm. 
30% in peso Metadur 400 – 30% in peso sabbia di quarzo, 
pesante polvere - trave o calcite – 40% in peso sabbia di 
quarzo (0,3-0,8 mm). 
Questa formulazione è utilizzata con successo soprattutto nel 
settore metalmeccanico pesante. 
 

Si consiglia di aumentare la resistenza allo scivolamento                          
e la resistenza alla compressione del rivestimento spruzzando 
la superficie completamente con sabbia silicea 0,3-0,8 mm o 
0,7/1,2 mm. 
 

CARATTERISTICHE 
 
Applicare con rullo a pelo corto, o spatola dentata/ 
liscia in due mani previo passaggio incrociato con 
apposito rullo frangibolle, avendo cura tra una mano e 
l’altra di attendere l’essiccazione della precedente. 
 
      
       
 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 5 a 6 kg/mq. 
 
       
 
       
Il Metadur 400 si presta ad applicazioni di tipo 
professionale per la realizzazione di rivestimenti a due 
componenti altamente pedonabili, realizzate con l’ausilio 
di due prodotti complementari: “Metadur 100 Primer”e di 
una rete in fibra di vetro annegata nella resina a secondo 
della realizzazione del sottofondo, sigillata dallo strato 
finale Metadur 300  
Il procedimento applicativo consta di una prima mano di 
Primer sul quale viene applicata una semina di quarzo 
granulometria 0,3/0,8 mm, una seconda mano di Metadur 
400 con  l’eventuale rete (armatura), dello spessore di 2 
mm, con semina di quarzo granulometria 0,3/0,8 mm, una 
terza mano a finitura colorata ed ultima mano a sigillo con 
vernice Metadur 300. 
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. 
     
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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