


APPLICAZIONE 

L'applicazione può essere fatta manualmente o 

con apposite macchine distributrici, assicurandosi 

di ricoprire il sottofondo in calcestruzzo con una 

quantità costante di indurente: da 3 Kg a 6 Kg 

per mq. 

AWERTENZE 

✓ Eseguire applicazioni con temperature

comprese tra +5°C e +30°C.

✓ Eseguire applicazioni solo su calcestruzzi

freschi e non in fase iniziale di presa.

✓ Non applicare in presenza di pieno sole e forte

vento.

✓ In periodi caldi si consiglia di proteggere i

pavimenti eseguiti per almeno un paio

di giorni con fogli impermeabili protettivi,

inumidendo con acqua le superfici trattate

nei giorni seguenti l'esecuzione del pavimento.

✓ Assicurarsi prima della posa dell'indurente,

la corretta composizione e le caratteristiche

prestazionali de l calcestruzzo fornito per

l'esecuzione del pavimento industriale.

✓ Il premiscelato  contiene polver i. Ne lla

manipolazione si consiglia l'uso di idonee

mascherine.

STOCCAGGIO 

Grigio: 6 mesi in imballo originale integro ed al 

riparo dall'umidità. 

Rosso, Tabacco e Verde: 12 mesi in imballo 

originale integro ed al riparo dall'umidità. 

Caratteristiche tecniche 

Polvere Aspetto 

Colore 

Massa volumica polvere 

Granulometria 

Aggregato 

Grigio, rosso, tabacco, verde 

1450 kg/m3 

2,5mm 

Quarzo nazionale 

> 96%Contenuto in SiO
2 

Durezza aggregato 

Confezione 

> 7 scala Mohs

Sacchi carta da 25 Kg
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UNI EN 13813:2004 

Massetto cementizio (Cl) per utilizzo sia all'interno che  

all'esterno di edifici 

Reazione .al fuoco . classe A 111 

Rilascio di sostanze corrosive: CT 

Permeabilità all'acqua: NPD 

Permeabilità al vapore acqueo: NPD -

Resistenza alla compressione: C40 

Resistenza alla flessione: F6 

Resistenza all'usura: A12 

Isolamento al suono: NPD 

Assorbimento del suono: NPD 

Resistenza termica: NPD 

Resistenza chimica: NPD 

nr. DOP: MAS-2018-10

Per esigenze produttive alcuni dati riportati sul sacco [ad es.: il 
nr. della DOP, ecc.) potrebbero non essere aggiornati. Tutti 
i dati aggiornati [compreso il nr. della DOP riferita al lotto di 
produzione, identificato dalla data impressa sull'imballo) sono 
disponibili sul sito Internet del produttore: www.valligranulati.it 
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