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Livellante a scorrimento autonomo, ad indurimento rapido, rinforzato in fibre 
per spessori da 0-30 mm. Trattabile in ambienti interni.  
 
Destinazione d'uso:  
Il livellante rapido viene impiegato in ambienti interni per il livellamento di 
differenze di altezza ed irregolarità su pavimenti. Il livellante è a scorrimento 
autonomo e ad indurimento rapido e dopo l'indurimento è possibile posare 
piastrelle, pietre naturali e pannelli da pavimento, parquet, pavimenti in 
tappeto ed in materiale sintetico. Con il rinforzo in fibre, il massetto fluido si 
contraddistingue anche per i maggiori spessori di strato per l'elevata sicurezza 
anti-crepe. 
 
Materiale: 
Il massetto fluido rapido è arricchito con materiali sintetici, è facile da lavorare, autolivellante, rinforzato con 
fibre, resistente alle sedie a rotelle e ad indurimento rapido. Il livellante è cementizio, ad indurimento 
idraulico ed a basso tasso di cromato. Non impiegare in ambienti esposti all'umidità continua. 
 
Fondo:  
Il fondo deve essere rigido, resistente e privo di polvere. Rimuovere eventuali impurità, olio, grasso e parti 
staccate, nonché vecchie pitture. I fondi in calcestruzzo devono essere assorbenti e prive di colla cementizia 
(event. irruvidire). Per prevenire la formazione di bolle è necessario che i fondi in calcestruzzo ed i massetti 
vengano inumiditi o nel caso di fondi assorbenti essere pretrattati con un'emulsione adesiva. Prima 
dell'applicazione del livellante, l'emulsione adesiva deve essere asciutta ed aver riposato almeno 1 giorno. 
Applicare sugli elementi vicini ad es. pareti delle fasce flessibili. Non sono adatti fondi flessibili o deformabili 
con l'umidità quali ad es. legno. 
 
Lavorazione:  
Trasformare il massetto fluido rapido mescolando continuamente con ca. 5 l di acqua per ogni confezione da 
20-kg (ca. 2,5 l per confezione da 24-kg) in una malta scorrevole e priva di grumi. Versare prima 2/3 della 
quantità d'acqua nel secchio da malta, mescolare il materiale e successivamente aggiungere l'acqua residua 
e mescolare. Far riposare il livellante per ca. 3 minuti e mescolare brevemente ancora. Non mescolare più di 
tanto materiale quanto possa essere trattato in 25 minuti. 
 
Devono essere rispettati i rapporti di miscelazione poiché da ciò dipende la qualità di esecuzione e di 
lavorazione.  
 
Versare la massa livellante sul pavimento e distribuirla con un raschietto di gomma in modo uniforme sul 
fondo. Per prevenire la formazione di bolle si consiglia dopo la distribuzione della massa di sfiatarla con una 
scopa dura o un rullo di trascinamento. Non deve essere superato uno spessore complessivo applicato di 30 
mm. Il livellante si leviga autonomamente. 
 
Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a +5 °C e 
superiori a 30 °C. Proteggere la massa appena applicata da una troppo rapida eliminazione di acqua (ad es. 
evitare correnti d'aria e l'esposizione ai raggi solari), dal gelo e dalla pioggia. 
 
Le fughe di espansione e mobili dal fondo devono essere comprese. 
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Tempi di lavorazione/indurimento:  
Il tempo di lavorazione a + 20 °C è di ca. 25 minuti. La massa livellante dopo ca. 3 ore è calpestabile. Dopo 
1 giorno è possibile posare piastrelle e pannelli. La posa di rivestimenti a tenuta di vapore e parquet avviene 
dopo 7 giorni. 
 
Consumo:  
Per ogni millimetro di spessore di applicazione è necessario per ogni m² di superficie una quantità di di ca. 
1,3 kg di malta secca. Resa per ogni sacco da 20 kg di livellante 0 - 30 mm (valori di riferimento): 
 
Spessore strato (mm) 3 5 10 15 30 
Superficie per sacco (m²) 5 3 1.5 0.8 0.5 

 
Conservazione:  
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte. 
 
Composizione: 
Cemento, supplementi, additivi. 
 
Fornitura: 
Sacco da 10-kg 
Sacco da 20-kg 
Sacco da 24-kg (confezione in promozione) 
 
 
Avvertenza: 
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 ℃ / 65 %  di um idità relativa dell’aria . 
 
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione. 
 
Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l’umidità/acqua. Proteggere pertanto la 
pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto 
con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco. 
 
Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di 
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo 
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali. 
 

Per ulteriori informazioni:  
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


