
TIPOLOGIA
Malta cemen zia autolivellante a basso spessore idonea per livellare masse  cemen zi 
irregolari. È consigliata per interni e risulta essere un supporto idoneo per incollaggio di 
piastrelle di qualsiasi po. Lo spessore di applicazione deve essere compreso tra 2 e 10 
mm.

PREPARAZIONE
I suppor  da ricoprire con questo prodo o devono essere coeren , privi di 
efflorescenze, oli o grassi. Predisporre delle fasce di contenimento del ge o nel 
perimetro della zona di applicazione.

POSA IN OPERA
Versare lentamente il contenuto del sacco in un recipiente contenente circa 7 litri di 
acqua pulita e mescolando con trapano a frusta a basso numero di giri, cercando di 
evitare la formazione di bolle. O enuto un impasto fluido e privo di grumi versare il 
prodo o nella zona di applicazione. Prima dell’applicazione è necessario inumidire il 
supporto. In caso di suppor  par colarmente assorben  si consiglia il tra amento con 
apposito primer SG1 o Aggrappante per la stabilizzazione del so ofondo. In fase di 
applicazione è necessario 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. 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 25 su pallet da kg 1600.

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
Lisciatura autolivellante per interni di so ofondi cemen zi 
e sole e in calcestruzzo mediante applicazione di 
premiscelato cemen zio autolivellante, po LIVELLINA della 
Innovazioni Group Srl, cos tuito da cemento grigio, sabbie 
silicee selezionate e addi vi vari. I suppor  dovranno 
essere coeren  e mediamente assorben . Suppor  troppo 
assorben  dovranno essere preven vamente tra a  con 
apposito primer. Il prodo o dovrà essere impastato con 
sola acqua e applicato con l’aiuto di una spatola metallica e 
di un rullo frangibolle.

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: 60305 / Grigio

Colore: Grigio

Granulometria: < 500 µm

Acqua d’impasto: 28% circa

Tempo di lavorabilità: 15 minuti circa

Consumo: 1.6 Kg/m² circa per cm di spessore

Pedonabilità: 48 ore

Attesa per l’incollaggio: 4 giorni


