MA 425
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Massetto cementizio autolivellante
DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

MA 425 è una malta premiscelata secca per interni ed esterni,
composta da sabbie selezionate, particolari cementi ed specifici
additivi per migliorare le prestazioni di lavorabilità ed ottimizzare
le peculiari caratteristiche autolivellanti.

Il fondo di posa deve essere pulito, assolutamente privo di ogni
residuo o di altre lavorazioni. MA 425 può essere posto su
qualsiasi superficie orizzontale Prima della stesura di MA 425
devono essere predisposte, se necessario, eventuali sponde di
contenimento e una fascia perimetrale in PE espanso dello
spessore di almeno mm 5.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Peso specifico ( prodotto bagnato )
Resistenza alla compressione a 28 gg
Resistenza alla flessione a 28 gg
Spessore di applicazione
Acqua impasto
Resa
Tempo di lavorazione
Coefficiente di conducibilità termica
Pedonabilità
Ph
Essiccazione
.

1900 Kg/m3 ca
>25MPa
>5 MPa
3 – 10 cm
17%
18 Kg/m2 per cm.
45 minuti ca
λ=1,49 W/m K
24 ore ca.
alcalino
come massetto
tradizionale.

Il massetto autolivellante MA 425 va applicato mediante apposita
macchina impastatrice continua, che invierà la malta fluida al
relativo punto di utilizzo. Iniziare la posa dai punti di maggiore
spessore,
complanando
con
barra
livellatrice.
Posare il parquet dopo aver controllato che il tasso di umidità sia
idoneo e comunque non superiore al 3%. È consigliata la stesura
di adeguati primer. Il massetto MA 425 non necessita
dell’applicazione di reti elettrosaldate.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Applicare il prodotto con temperature compre tra +5° e +30°
La posa su pavimenti radianti, non prevede l’applicazione di
agenti fluidificanti, in quanto questi sono inclusi nel prodotto.

Conservare all’asciutto per un periodo non superiore a sei mesi
nella confezione originale.

IMBALLO

LEGENDA

Sacco di carta da Kg. 25 su pallet da Kg. 1.500

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e 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.
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