
Adesivo migliorato per interni ed esterni, per la posa 
di piastrelle ceramiche a pavimento specifico per sot-
tofondi autolivellanti e non, a base gesso, anidrite, 
cemento, ecc.

C

motivi è particolarmente indicato per la posa di piastrelle 

speciali leganti idraulici, sabbie quarzifere di granulome-
tria selezionata, ed additivi specifici atti a migliorarne la 

Campi d’impiego

piastrelle e mosaici ceramici di ogni tipo e pietre natu-

qualunque tipo di massetto. É infatti compatibile con 
sottofondi cementizi tradizionali e massetti autolivellanti 
a base cemento, gesso, anidrite, e miscele quali il nostro 

-

su massetti riscaldanti, calcestruzzo di getto, piastrelle 
esistenti ecc.

Non applicare:

settimana di maturazione per ogni cm di spessore; su 

-
surati;

-
strelle esistenti.

-
to è a pavimento.

Preparazione

esenti da olii, cera, disarmanti, crepe, parti asportabili ed 

Applicazione

-
te mescolatore munito di “frusta” sino all’ottenimento di 

-
mente; l’impasto così ottenuto è lavorabile per ca. 6 ore. 

-

soltanto se impolverate è necessario un tuffo in acqua per 
-

benti, o esposti direttamente all’azione dei raggi del sole, 
soprattutto nella stagione calda, devono essere raffreddati 

-
sione per assicurarne il contatto con l’adesivo. Verificare 
spesso, soprattutto con condizioni ambientali sfavorevoli 

-
scare l’adesivo rispatolandolo con la spatola dentata. 

Sigillatura dei giunti

dilatazione utilizzare sigillante siliconico.

Avvertenze
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Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 
Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo.

Caratteristiche generali

Consistenza polvere
Colore   grigio

Caratteristiche dell’impasto e di messa in opera

Prestazioni finali secondo EN 1348

F50 FLOAT

CARTEX
specifico per
autolivellante

Consumo 

 a seconda del tipo e delle dimensioni 
della piastrella.

Confezioni

Conservazione 

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. 

conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla 
data di confezionamento stampigliata sul sacco.

Qualità

rigorosamente controllate e selezionate ed è sotto-
posto ad accurati e costanti controlli presso il nostro 
laboratorio.

Classificazione di pericolo

-

p.p.m.


