
TIPOLOGIA
Masse o autolivellante pompabile idoneo per la preparazione di so ofondi a essiccazione 
medio-rapida e ri ro compensato. È u lizzabile per interni e risulta essere un supporto idoneo 
per incollaggio di piastrelle di qualsiasi po.

PREPARAZIONE
I suppor  da ricoprire con questo prodo o devono essere coeren , privi di efflorescenze, oli o 
grassi. Predisporre, lungo le pare  perimetrali e gli elemen  in elevazione, un nastro di materiale 
comprimibile dello spessore di 0,5-1 cm e alto almeno quanto il masse o da realizzare. 
Procedere alla stesura di fogli di polie lene su tu a la superficie della ge ata, avendo cura di 
sovrapporre le giunzioni per almeno 30 cm e di far uscire il foglio sulle pare  di qualche 
cen metro oltre la banda comprimibile.

POSA IN OPERA
Il MASSETTO AUTOLIVELLANTE viene impastato mediante mescolatore orizzontale 
collegato dire amente alla stazione silo e inviato al punto della posa tramite pompa a 
vite con nua oppure mediante apposita macchina impastatrice con nua che tramite un 
tubo flessibile consen rà l’invio del materiale nel punto di u lizzo. Il prodo o va 
distribuito iniziando dalle zone di maggior spessore e livellato con barra livellatrice. La 
massima superficie realizzabile senza frazionamento è di 30 m2. In fase di applicazione 
si consiglia l’impiego di un rullo frangibolle.
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri materiali. Si 
raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. 
Non applicare nelle giornate ventose.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600 o sfuso in silos. 

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 valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in laboratorio in 
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente altera  dalla 
metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Il so ofondo sarà realizzato con masse o cemen zio autolivellante, 

po AUTOLIVELLANTE della Innovazioni Group Srl. per uno spessore 
compreso tra 3 e 6 cm. Il masse o andrà frazionato in 
corrispondenza di aperture nelle pare  o di eventuali sporgenze, 
inserendo un se o separatore nel masse o durante la messa in 
opera o provvedendo a sezionare il masse o stesso a indurimento 
avvenuto. Il masse o dovrà avere una resistenza a compressione a 
28 gg di 20 N/mm2. Prima di procedere alla realizzazione del 
masse o, sul supporto dovrà essere steso un foglio di polie lene 
(spessore minimo 0,2 mm) sormontato di 25 cm e rimontato sulla 
parete di 10-15 cm. Le giunzioni andranno sigillate con nastro 
adesivo resistente all’acqua. Lungo le pare  e sui pilastri verrà 
predisposto un nastro di materiale impermeabile e comprimibile 
dello spessore di 0,7-1 cm e alto almeno quanto il masse o da 
realizzare.

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: 16% circa

Tempo di lavorabilità: 30 minuti circa

Spessore di applicazione: da 3 a 6 cm

Resa: 19 Kg/m² per cm di spessore

Resistenza a flessione: 2 N/mm2 circa

Resistenza a compressione: 20 N/mm2 circa

Reazione al fuoco: Classe 0

Pedonabilità: 48 ore

Attesa per l’incollaggio: 28 giorni

Cod: 603004/ Grigio


