
TIPOLOGIA
L’adesivo EXTRA è cos tuito da cemento bianco o grigio, cariche selezionate, resine in 
polvere e addi vi vari, risulta idoneo per la posa (all’interno) di piastrelle assorben  e di 
piccolo formato. Sono suppor  idonei gli intonaci cemen zi, le malte bastarde e i 
masse  cemen zi.

PREPARAZIONE
Versare il contenuto del sacco in un contenitore con circa 7,5 litri di acqua pulita e 
miscelare con trapano a basso numero di giri. Lasciare riposare per almeno cinque 
minu , riagitare leggermente fino a o enere un impasto esente da grumi.

POSA IN OPERA
Stendere il collante con la spatola dentata nello spessore idoneo al formato delle 
piastrelle, avendo cura di pressarlo inizialmente al supporto con la parte liscia della 
spatola. Questa operazione consente di livellare il so ofondo, inglobare la polvere 
eventualmente presente, uniformare gli assorbimen  per sfru are al massimo il tempo 
aperto e il tempo di registrazione. Verificare durante la posa delle piastrelle che sulla 
superficie dell’adesivo non si sia formata una pellicola superficiale; in questo caso 
ripassare la spatola dentata con adesivo fresco.
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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. Non applicare su so ofondi a base 
gesso.

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 
tre mesi.

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
I rives men  ceramici interni in monoco ura e di piccolo 
formato dovranno essere incolla  con adesivo cemen zio 
in polvere, po ADESIVO EXTRA BIANCO della Innovazioni 
Group Srl, a base di cemento bianco o grigio, cariche 
carbona che selezionate, resine in polvere e addi vi 
specifici. Le superfici di posa devono essere solide, prive di 
polvere e/o sostanze oleose. Per la stesura dovrà essere 
u lizzata una spatola dentata adeguata al formato degli 
elemen  da incollare. Dovranno essere rispe a  i giun  
elas ci di frazionamento ogni ____ m2 di superficie 
con nua

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: Bianco, Grigio

Acqua d’impasto: 28% circa

Tempo aperto: 10 minuti circa

Consumo: 3/4 kg/m² in funzione dei formati

Adesione su calcestruzzo a 28gg: > 0,5 N/mm²

pH: Alcalino

Durata dell’impasto: 480 minuti circa

Flessibilità: Bassa

Classificazione: C1

Classe: UNI EN 12004: Adesivo cementizio per pavimentazioni (non 
adatto per usi esterni)

Cod: 60306-G/ Grigio
Cod: 60306-B / Bianco


