
TIPOLOGIA
Massetto cementizio a ritiro compensato adatto per la preparazione di sottofondi a 
essiccazione semirapida. Supporto idoneo per l’incollaggio di tutti i tipi di piastrelle e 
parquets.

PREPARAZIONE
Miscelare il prodotto con acqua pulita e amalgamare il tutto con agitatore a frusta a 
basso numero di giri per piccoli lavori, oppure impastare in betoniera da cantiere. 
Rapporto di miscelazione: due/tre litri di acqua per sacco di prodotto.

POSA IN OPERA
I supporti da ricoprire con questo prodotto devono essere coerenti, privi di 
efflorescenze, oli o grassi. Predisporre lungo le pareti perimetrali e gli elementi in 
elevazione un nastro di materiale comprimibile dello spessore di 7-10 mm. Ottenuto un 
impasto omogeneo e privo di grumi, utilizzare il prodotto come un classico sottofondo 
sabbia-cemento (tipo terra umida). Il massetto, adeguatamente compattato, deve 
essere staggiato fino al livello desiderato e quindi rifinito con frattazzo o con macchina a 
disco rotante. La superficie così ottenuta deve risultare omogenea e non devono essere 
presenti parti incoerenti.
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AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Si raccomanda l’utilizzo a temperature superiori a 
5°C e inferiori a 30°C. Porre attenzione nelle giornate 
ventose.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

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

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente alterati dalla metodologia di posa. 

VOCE DI CAPITOLATO
I massetti saranno realizzati con un premiscelato 
cementizio a rapido indurimento pronto all’uso, tipo 
massetto RAPID FLOOR della Innovazioni Group Srl, 
costituito da cemento grigio, sabbie selezionate e additivi 
vari. Il prodotto 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.

Cod: 603002/ Grigio

Colore: Grigio

Spessore di applicazione: da 3 a 6 cm

Granulometria: < 3 mm

Acqua d’impasto: 11% circa

Tempo di lavorabilità: 30 minuti circa

Consumo: 19 Kg/m² per cm di spessore

Resistenza a flessione: 2 N/mm2 circa

Resistenza a compressione: 20 N/mm2 circa

Resistenza al fuoco Classe 0

Ceramica:
Cotto e pietre naturali
Parquetts, Moquette. Etc.

Dopo 48 ore
Dopo 72 ore
Dopo 10 giorni
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