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linea Sottofondi e posa

Malta pronta
per massetto rapid
Malta pronta per massetto rapida

 Cod: 117R 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola, frattazzo, staggia
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È un massetto cementizio tradizionale di sottofondo ad asciugatura rapida e ritiro fortemente compensato, 
utilizzabile manualmente o con impastatrici in continuo, idoneo per la preparazione dei fondi di posa dove 
siano richiesti rapidi interventi di copertura con piastrelle o parquet in legno.

Campi di applicazioni:
Posa in interno ed esterno per pavimenti, balconi e terrazze. È un prodotto tradizionale pronto all’uso 
con presa e tempi di asciugamento rapidi, idoneo per la posa con adesivi per piastrelle in ceramica, 
grès porcellanato, grandi formati, pietre naturali, parquet in legno.

Applicazione:
In corrispondenza del perimetro del locale di posa e attorno a pilastri e colonne, posizionare del mate-
riale comprimibile (ad esempio polistirolo) prima del getto. Realizzare le fasce di livello con il prodotto 
miscelato, stendere l’impasto e costiparlo accuratamente. Livellare la superficie con una staggia ve-
rificando che non vi siano differenze di quota. Lisciare con frattazzo di plastica fino a ottenere una su-
perficie sufficientemente chiusa. Per spessori superiori a 4 cm è necessario annegare una rete elet-
trosaldata (maglia 20 x 20 cm, Ø 4 mm) posizionata ad una quota pari a circa la metà dello spessore da 
realizzare. In corrispondenza di canalizzazioni, è consigliabile rinforzare il massetto con una rete me-
tallica; i massetti di spessore inferiore a 4 cm devono essere sempre realizzati in ancoraggio al suppor-
to utilizzando una boiacca (Muraflex). Applicare la boiacca fluida con un pennello o con una spatola li-
scia e versare l’impasto con la tecnica “fresco su fresco”.

Preparazione del supporto:
I supporti da ricoprire devono essere stabili, asciutti, esenti da umidità di risalita, crepe, polvere, parti 
incoerenti o friabili. Fondi particolarmente assorbenti devono essere bagnati a saturazione senza la-
sciare ristagni di acqua in superficie.

Preparazione del prodotto:
Impastare un sacco di Malta per massetto rapid da 25 kg con 3,2 ℓ di acqua pulita utilizzando una be-
toniera da cantiere o con agitatore meccanico, fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi; 
lasciare riposare l’impasto per ≈ 5 ÷ 10 minuti prima di iniziare la stesura.
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ACQUA D’IMPASTO 3,2 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 15 ÷ 18 kg/m² per cm di spessore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Proteggere dal gelo e da essiccazione troppo 
rapida. il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Non aggiungere al prodotto nulla che 
non sia indicato in questa scheda.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA max 3 mm

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO ≈ 1.750 ÷ 1.900 kg/m³

pH 8

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

SPESSORE 2 ÷ 7 cm

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 30 ÷ 60 minuti

PEDONABILITÀ 6 ÷ 8 ore

PEDONABILITÀ SU PAVIMENTI 
LAPIDEI O CERAMICI dopo 24 ore

PEDONABILITÀ SU PARQUET 
E MATERIALI RESILIENTI dopo 5 ÷ 6 gg.

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≥ 30 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≥ 5 N/mm²

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


