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BETON CIRE’ Autolivellante
CEMENTO CERATO

Fluid

ITALY

EXT. INT.

Malta autolivellante per pavimentazioni, ad alte 
prestazioni, resistente all’usura, a presa rapida ed 
alta lavorabilità, a base di cemento e di speciali 
leganti idraulici, di classe CT C30 F6 A9.

Come ogni autolivellante, per la buona riuscita 
del lavoro, è fortemente consigliato impregnare a 
saturazione il sottofondo con un primer tipo 
Concreteprint+ o epossidico spolverato a quarzo. 
Questa fase evita la sottrazione d’acqua al 
materiale ed evita la formazione di crateri. Mesco-
lare solo la quantità di materiale che si è in grado 
di applicare entro i 15 minuti successivi. Sul fondo 
pronto, stendere il prodotto, partendo dal fondo 
senza mai ripassare sul materiale già applicato. 
Prima di gettare, rimescolare il Cemento Cerato 
Autolivellante e stenderlo con l’ausilio di un 
frattazzo in acciaio o di una racla con distanziali. 
Durante la posa in opera bisogna fare attenzione 
a lasciare uno spessore uniforme per mano. Nel 
caso di fondi molto irregolari è preferibile 
un’applicazione in due mani, anche con rete in 
�bra di vetro, dove la prima mano serve per 
livellare le asperità. 

giunti e con elevataresistenza all’abrasione. La 
sua formula è stata pensata per sopportare 
leggere variazioni nella diluzione con acqua (non 
superiori all’ 1%). La sua super�ce è perfettamen-
te compatta ed omogenea, non presenta nessun-
problema di ritiro, bending e curling ma permette 
di realizzare grandissime super�ci monolitiche in 
modo sicuro e duraturo.  MESSA IN ESERCIZIO 
MOLTO RAPIDA Cemento cerato Autolivellante è 
una malta ad asciugatura ed indurimento molto 
rapidi. Finita la fase �uida che, a seconda della 
temperatura, è di 20 minuti, le fasi di inizio e presa 
sono molto ravvicinate permettendo la pedona-
bilità dopo 6 ore e carrabilità entro 48 ore.  Il 
prodotto continua ad incrementare la sua 
resistenza nei primi 28 giorni.

Ill Cemento Cerato 
Autolivellante può 
causare irritazione 
sulle pelli sensibili. Per 
evitare questo, 
indossare sempre 
a b b i g l i a m e n t i 
adeguati (guanti e 
occhiali protettivi). In 
caso di contatto 
accidentale con gli 
occhi o le mucose, 
lavare abbondante-
mente con acqua 
pulita e consultare un 
medico. 

I quantitativi e le 
i n f o r m a z i o n i  
pubblicizzati in 
precedenza sono 
riferiti senza pregiudi-
zio a causa 
dell’estrema  variabili-
tà di resa sui di�erenti  
mezzi di supporto. 
Inoltre, queste 
informazioni sono 
indicative e condizioni 
di impiego inappro-
piate non possono in 
alcun modo implicare 
alcuna responsabilità 
da parte nostra

Ottimo per la realizzazione di pavimentazioni in 
ambienti interni ed esterni. • Ideale per usi civili, 
commerciali o industriali, e zone a tra�co, 
resistente agli sbalzi termici e alle basse e alte 
temperature • Ideale per realizzare la pavimenta-
zione di scuole, palestre, u�ci, magazzini e celle 
frigorifere, o sottofondi per industrie 
agro-alimentari, caseifici, oleifici, mattatoi. • 
Utilizzabile anche in sovrapposizione su piastrelle, 
dopo opportuna primerizzazione con primer 
epossidici e spolveri a quarzo o RASOCEM 600 • 
Applicabile in un ampio intervallo di temperature 
a condizione di speci�care al momento 
dell’ordine le condizioni climatiche dei locali. 
FONDI • Massetti cementizi e pronti, calcestruzzo 
prefabbricato o gettato in opera, calcestruzzo 
cellulare, pavimenti riscaldanti. • Ottimo con 
impermeabilizzanti cementizi. • Buono in sovrap-
posizione su marmette cementizie. • Buono anche 
con massetti a base gesso a condizione di trattarli 
prima con Concreteprint+ .
NB: le condizioni variabili di posa in opera, come la 
miscelazione, la temperatura durante l'applicazione,  
supporti  irregolari, strumenti inadeguati di miscelazione 
o irregolare velocità di miscelazione possono in�uenzare 
l'aspetto �nale.
Da non utilizzare: • su piastrelle smaltate, marmette di 
resina, grès, cartongesso, pavimenti epossidici, supporti 
deformabili, fibrocemento, superficie metalliche • su 
gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, 
membrane impermeabilizzanti non cementizie • con 
pietre naturali soggette a movimenti in presenza di 
umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità.

ALTA FLUIDITÀ SENZA SEGREGAZIONE il Cemen-
to Cerato Autolivellante è un materiale molto 
�uido per pavimentazioni. La sua formula speciale 
è stata pensata per colare quasi come l’acqua 
senza creare segregazione per un’applicazione 
molto facile senza l’uso di vibrazioni meccaniche-
ma solo per e�etto del peso e l’ausilio di una racla 
o spatola. FORMULA STABILE E RITIRO CONTROL-
LATO, il Cemento Cerato Autolivellante è una 
malta �uida ad alte prestazioni nata per essere 
applicata su grandi super�ci senza la necessità di 

 CAMPO DI APPLICAZIONE:

 DEFINIZIONE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:  ULTERIORI INFORMAZIONI : 
 cemento in polvere bianca con resina
 in polvere 

CONFEZIONI : sacco da 20 kg 

RENDIMENTO :

ASPETTO :

In media 4 mq  in funzione 
della natura del supporto.
2,00 Kg/mm di spessore.

CLASSE DI TRASPORTO :
non soggetto alle disposizioni dell'ADR 
(Regolamento per il trasporto di merci 
pericolose su strada). 

 APPLICAZIONE :

PRECAUZIONI

 AVVERTENZE

Distribuito da:

  -  via Taddei snc - Villa Badessa 65020 Rosciano (PE) - Italia | www.cementocerato.com 
Beton Planet -  Boël 106 - 7100 La Louvière - Belgique | www.betonplanet.com 
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