
 

Autolivellante monocompontente per interni, 

ad alte prestazioni, rapida maturazione e 

pedonabilità, a base di cementi speciali, inerti 

silicei a granulometria selezionata ed additivi 

funzionali.

Indicato per il livellamento, rasatura o 

rettifica di massetti cementizi, termomassetti 

(tipo Termo-Massetto 500) ecc. fino ad uno 

spessore massimo di mm 15.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

CONSUMO:

Il fondo su cui applicare Autolivex Mono deve essere pulito e privo di parti friabili. 
Rimuovere quindi ogni traccia di sporco, polveri inconsistenti o qualsiasi altro fattore che possa 
comprometterne l’adesione.
Chiudere preventivamente eventuali fessure presenti nel massetto utilizzando Inprecem Malta Pronta

o Inprecem FL12.
Consigliamo sempre di applicare Primer N con rullo, pennello o a spruzzo (consumo 0,1÷0,2 kg/m2)
specialmente nel caso di super�ci polverose, poco consistenti e/o fortemente assorbenti o per 
incrementare le qualità autolivellanti del prodotto e migliorare la stagionatura del prodotto. 
Su piastrelle e mattoni applicare sempre Inprebond prima della posa.

Applicare mediante intonacatrice o utilizzare la quantità di acqua pulita indicata (lt 5,25 per sacco),
miscelando con trapano elettrico a basso numero di giri �no ad ottenere un impasto omogeneo, �uido
e privo di grumi. 
Lasciare maturare 2-3 minuti l'impasto e rimescolare per qualche secondo prima di iniziare 
l’applicazione.
Stendere l'impasto ottenuto mediante americana o racla per pavimenti.

kg 1,6 c.ca al m2 per ogni mm di spessore. 
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I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% 
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

AVVERTENZE:

Non applicare a temperature <+5°C e >+35°C o su supporti saturi di acqua o gelati o in previsione
di gelate.
Proteggere il prodotto appena applicato dalle condizioni limite (<+5°C e >+35°C)
Usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti che non siano speci�cati dal
produttore.
Un dosaggio di acqua non corretto riduce le resistenze meccaniche ed i tempi di maturazione e può
causare ritiri volumetrici o in�uenzare negativamente la �uidità del prodotto.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in sacchi di carta da 25 kg.
Conservazione per 6 mesi in luogo asciutto e ventilato ed in confezioni integre.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Granulometria:
Massa volumica in mucchio della malta indurita: 
Resistenza a compressione: 
Resistenza a �essione: 
Adesione: 
Conducibilità termica: 
Reazione al fuoco: 

< 0,6 mm
EN 1015-10  kg 1800/m2

EN 1015-11  > 25 N/mm2

EN 1015-11  > 7 N/mm2

EN 1015-12  > 1 N/mm2

EN 1745-2005  0,83 W/m*K (val. tab.)
EN 13501  Classe A1
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