
TIPOLOGIA
Premiscelato in polvere cos tuito da cemento grigio, cariche a granulometria 
selezionata e addi vi vari risulta idoneo per la preparazione di so ofondi tradizionali ad 
essiccazione normale. E’ u lizzabile per interni ed esterni e rappresenta un supporto 
idoneo per incollaggio di piastrelle di qualsiasi po e formato.

PREPARAZIONE 
Miscelare il prodo o con acqua pulita ed amalgamare il tu o con agitatore a frusta a 
basso numero di giri per piccoli lavori, oppure impastare in betoniera da can ere o in 
mescolatrici a coclea. Rapporto di miscelazione: due/tre litri di acqua per sacco di 
prodo o.

POSA IN OPERA
I suppor  da ricoprire con questo prodo o devono essere coeren , privi di 
efflorescenze, oli o grassi. O enuto un impasto po “terra umida”, u lizzare il prodo o 
come un classico so ofondo sabbia-cemento. Il masse o, adeguatamente compa ato, 
deve essere staggiato fino al livello desiderato e quindi rifinito con fra azzo o con 
macchina a disco rotante. La superficie così o enuta deve risultare omogenea e non 
devono essere presen  par  incoeren .
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Non applicare su fondi par colarmente 
assorben . Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori 
a 5°C e inferiori a 30°C. I rives men  potranno essere 
applica  dopo che il masse o avrà completato la 
stagionatura (variabile in funzione degli spessori e delle 
condizioni clima che).

IMBALLO
Sacco di carta da kg 30 su pallet da 1680 kg.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciu o, in confezione integra e 
lontano da fon  di calore per un periodo non superiore a 
mesi tre.

LEGENDA
I masse  saranno realizza  con un premiscelato secco 
cemen zio pronto all’uso, po MASSETTO TRADIZIONALE 
della Innovazioni Group Srl, cos tuito da cemento grigio, 
sabbie selezionate e addi vi vari. Il prodo o dovrà essere 
impastato in betoniera con sola acqua e posato in opera 
con consistenza di terra umida.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Colore: Grigio

Granulometria: < 3 mm

Acqua d’impasto: 13% circa

Consumo: 20 Kg/m² per cm di spessore

Spessore di applicazione: 3-6 cm

Resistenza a compressione: > 10 N/mm2

Cod: 60300 / Grigio


