
CAMPI DI APPLICAZIONE
Additix PE è un additivo che deve essere impiegato
unitamente ai prodotti epossidici e poliuretanici per
addensarli e renderli tissotropici.

Alcuni esempi di applicazione
• Miscelato con Primer MF o Primer SN in ragione del

2-5% sul peso del prodotto chiude le porosità presenti
nel calcestruzzo di sottofondo, evitando la formazione
di microbolle d’aria e difetti che potrebbero insorgere
sulla superficie dei successivi rivestimenti in resina.

• Miscelato con Mapefloor I 30 SL o Mapefloor 
I 300 SL consente di addensare i prodotti
permettendo di realizzare gusce e zoccolini.

• Miscelato con Mapecoat I 24, Mapecoat W, Biblock
o sistemi poliuretanici, consente di aumentare la
tissotropia dei prodotti in modo che possano essere
utilizzati sia come verniciature a spessore sia come
trattamenti di pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Additix PE è un composto in polvere formato da
cariche fibrose in polietilene, specificamente studiato
per addensare e tissotropizzare le resine epossidiche e
poliuretaniche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Dopo aver miscelato tra loro i componenti di cui sono
costituite le resine epossidiche e poliuretaniche,
aggiungere Additix PE con miscelazione continua, fino
ad ottenere un composto con aspetto omogeneo ed
uniforme.
La quantità di Additix PE da impiegare è in funzione del
grado di tissotropia che si vuole dare ai prodotti.

CONSUMO
Dal 2 al 5% sul peso delle resine in funzione della
tissotropia desiderata.

CONFEZIONI
Fustini da kg 1, volume 12 l.

IMMAGAZZINAGGIO
Il prodotto Additix PE deve essere conservato negli
imballi originali e ben chiusi stoccati in ambienti al riparo
dell’umidità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Additix PE deve essere incorporato nelle resine
evitando la formazione di polvere.
Evitare pertanto ogni contatto con le vie respiratorie,
con la pelle e con gli occhi indossando sempre guanti,
occhiali protettivi e mascherine sia durante la
miscelazione che durante l’impiego del prodotto.
In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente
con acqua e sapone, qualora si dovessero manifestare
sintomi di sensibilizzazione consultare un medico.
Nel caso di contatto con gli occhi lavare con acqua
corrente e consultare un medico.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA
Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur
corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da
ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche;
pertanto, prima di adoperare i prodotti, chi intenda farne
uso è tenuto a stabilire se essi siano o meno adatti
all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni
responsabilità, che possa derivare dal loro uso.
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Le referenze relative a
questo prodotto sono

disponibili su richiesta

VOCE DI CAPITOLATO

Addensamento e tissotropizzazione
di resine epossidiche e poliuretani-
che impiegate per chiudere le porosi-
tà presenti nel sottofondo prima del-
l’applicazione di rivestimenti in resi-
na, per realizzare gusce e zoccolini,
per effettuare delle verniciature a
spessore, mediante introduzione nel-
l’impasto di un composto costituito
da cariche fibrose in polietilene (tipo
Additix PE della MAPEI S.p.A.).

Il prodotto dovrà avere le seguenti
caratteristiche:

Aspetto: polvere
Colore: bianco
Consumo (%): 2-5 in peso sulle 

resine

Foto al microscopio di Additix PE

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore: bianco

Massa volumica (kg/m3): 960

Gonfiamento in acqua (%): 0

Lunghezza della fibra (mm): 0,10-0,25

Spessore della fibra (µm): circa 6

Contenuto in fibre singole in un g di prodotto: circa 150.000.000

Superficie della fibra (m2/g): circa 7,5

Classificazione di pericolo secondo Direttiva 99/45/CE: nessuna.
Prima dell’uso consultare il paragrafo “Istruzioni di 
sicurezza per la preparazione e la messa in opera” 
e le informazioni riportate sulla confezione e sulla 
scheda di sicurezza

Voce doganale: 3901 20 90

IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

®

www.mapei.com

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI DEL GRUPPO MAPEI
(Qualità, Ambiente e Sicurezza)

No. 250
CERTIQUALITY

MAPEI S.p.A. - ITALY

No. 1517
CERTIQUALITY

No. AR-QS-688
IRAM

MAPEI FRANCE

No. 004157
QMI

MAPEI INC - CANADA

No. 12026-2002
AQ-BUD-TGA

DNV

MAPEI Kft. - HUNGARY MAPEI ARGENTINA S.A.

No. 5776
CERTIQUALITY

MAPEI SUISSE SA

No. 3358
CERTIQUALITY

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDN BHD

No. 03 0063 SJ
ITC

MAPEI s.r.o.- CZECH REP.

No. 6853
CERTIQUALITY

MAPEI CORP - U.S.A.

No. 94-OSL-AQ-6236
DNV

RESCON MAPEI AS - NORWAY
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Primer MF addensato
con Additix PE

Stuccatura di un giunto
con Primer MF
additivato con 
Additix PE

Miscela di Additix PE
nel Primer MF
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