
CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPI D’IMPIEGO

Idoneo per livellare e regolarizzare superfici orizzontali in interni ed esterni con spessori compresi tra 3 e 40 mm in una sola mano. 

È possibile applicare il prodotto su massetti tradizionali, su massetti rapidi, su pavimenti esistenti in cotto o similari, su solette in 

calcestruzzo, su massetti in anidrite (vedi tabella sottostante). Idoneo anche su massetti riscaldanti.

AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO a rapido 
indurimento ed essiccamento per livellature di sottofondi in mano unica da 
3 a 40 mm per interni ed esterni.

polvere 
Grigio rosato
12 mesi negli imballi originali in luogo asciutto
18% (4,5 lt per sacco da 25 kg)
5 min 
45 min
1,6 kg/m2 x mm spessore
Fluido 
3 mm
40 mm
4-5 ore
12-24 ore in funzione dello spessore e della temperatura 
≥ 5  N/mm2

≥ 20   N/mm2

≥ 1   N/mm 2

C20  F5 

• Consistenza
• Colore 
• Conservazione
• Acqua impasto 
• Tempo di maturazione impasto
• Tempo di vita dell’impasto
• consumi: 
• Consistenza :
• Spessore minimo 
• Spessore massimo
• Tempo di pedonabilità: 
• Tempo di attesa per ricopribilità 
• Resistenza meccanica a flessione dopo 28 giorni 
• Resistenza meccanica a compressione dopo 28 gg : 
• Adesione su calcestruzzo dopo 28 giorni
• Conforme  13813 EN secondo classe alla 

• OTTIMO EFFETTO AUTOLIVELLANTE
• RAPIDO INDURIMENTO ED ESSICCAMENTO
• ALTE RESISTENZE MECCANICHE A FLESSIONE E COMPRESSIONE
• OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI CEMENTIZI TRADIZIONALI
• ASSENZA DI RITIRI
• OTTIMA RESISTENZA ALL’ABRASIONE

28 gg
28 gg
72 ore
6 mesi

-
-

TEMPO MINIMO 
DI STAGIONATURA

3%
3%
3%
-

< 0,5%
-

UMIDITÀ RESIDUA 
MASSIMA

Puliti e asciutti
Solidi e compatti

Privi di crepe o fessurazioni
Sufficientemente stagionati
Esenti da risalite di umidità

CONDIZIONI GENERALI

• Massetti cementizi
• Massetti cementizi riscaldanti
• Massetti rapidi FZ99
• Calcestruzzo
• Massetti in anidrite
• Pavimentazioni esistenti in ceramica o m armette

SUPPORTI

*Tempi riferiti ad una temperatura di 23 °C - 50% U.R.

F12

LIVELLINA IN POLVERE ULTRARAPIDA

FORNITO
IN SACCO DA 25 KG

25 kg

APPLICATO
A MANO

SPATOLA
METALLICA

BANCALI
DA 1500 KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

CONSERVAZIONE
12 MESI

12



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Massetti cementizi in interni porosi e spolveranti in superficie devono essere trattati con il primer consolidante PRIMER F60. 

Nel caso di massetti in anidrite, accertarsi della presenza di idonea barriera al vapore al fine di impedire eventuali risalite di umidità. 

Verificare con igrometro a carburo che l’umidità residua sia inferiore a 0,5%. La superficie deve essere carteggiata e trattata con 

PRIMER F60. Supporti in calcestruzzo in interni devono essere trattati preventivamente con PRIMER F60 per migliorare il grado 

di adesione dell’autolivellante. Vecchie pavimentazioni in locali interni costituite da piastrelle ceramiche o marmette, devono essere 

sgrassate con una soluzione di soda caustica al 10%, risciacquate, asciugate e trattate con F23.

AVVERTENZE

• Non aggiungere calce, cemento al prodotto.
• Non applicare il prodotto su supporti che presentano umidità di

risalita.
• Il trattamento preventivo dei supporti assorbenti con PRIMER

F60 migliora l’adesione della livellatura.
• Utilizzare la giusta quantità di acqua per l’impasto. Quantità

eccessive di acqua determinano un allungamento dei tempi
di indurimento, possibilità di formazione di crepe e distacchi,
superfici polverose e poco consistenti.

• Il tempo di vita dell’impasto è di circa 45 minuti ad una

temperatura di +23°C. Si raccomanda di miscelare solamente la 
quantità di prodotto utilizzabile entro questo periodo di tempo. 

• In presenza di climi caldi tenere le confezioni del prodotto in
luogo fresco e riparato dal sole prima dell’utilizzo.

• Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C
• Non applicare il prodotto in presenza di forti correnti d’aria.
• Nel caso di posa di parquet, realizzare uno spessore di almeno

3 mm
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su

questa scheda tecnica.

APPLICAZIONE

L’impasto viene versato direttamente sul supporto. Per la stesura del prodotto aiutarsi con spatola liscia in acciaio o con racla realizzando 

lo spessore desiderato. Il prodotto può essere applicato anche mediante pompe per intonaci. La successiva posa di materiale ceramico, 

parquet, resilienti e tessili può essere effettuata dopo circa 12/24 ore a seconda dello spessore applicato e della temperatura ambientale. 

Nel caso di posa di parquet, realizzare uno spessore minimo di almeno 3 mm e verificare prima dell’incollaggio il grado di umidità con 

igrometro a carburo (umidità max = 2%).

Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico 

dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti e 

rimescolare brevemente per alcuni secondi. Il tempo di vita dell’impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di +23°C.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Sacchi da 25 kg (pallet da 1500 kg).

CONFEZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. 
Non disperdere le polveri. Ai sensi del DM 10-05-2004 il prodotto 
correttamente conservato deve essere utilizzato entro 12 mesi 
dalla data di confezionamento stampigliata sul sacco.

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell’utilizzo 
visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relative 
“schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. 
Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

CONSERVAZIONE CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO


