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massetto

rivestimento in piastrelle

collante flessibilecollante flessibile
materassino isolante

Settori di impiego

In ambito residenziale, commerciale e industriale, su 
superfici interne in legno o cemento, su massetto (an-
che pavimento riscaldato), piastrelle e materiali simili. 
Per la realizzazione di rivestimenti rimovibili costituiti 
da piastrelle in ceramica, pannelli e pietra naturale. 
Ideale per l’impiego durante le ristrutturazioni, quando 
è richiesta una ridotta altezza di installazione. Come 
superficie di sicurezza e di scorrimento nel caso in cui 
i sottofondi non siano ancora pronti per essere posati 
normalmente, quando sono previste variazioni della 
lunghezza orizzontale o quando è necessario ricoprire 
crepe nel sottofondo, oppure in caso di sottofondi 
misti.

Dati tecnici

Colore: bianco
Spessore: ca. 1,3 mm
Peso: 1,35 kg/m²
Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C 
Riduzione del rumore da calpestio: ca. 9 dB
Utilizzo su pavimento 
in cemento:   dal momento di accessibilità
Pavimento riscaldato: dal momento di accessibilità 

 anche senza preriscaldamento
Umidità residua massetto in anidrite: <3 %
Carico di compressione: 5 kN/m²

Il materassino isolante consente un’ampia gamma 
di impieghi grazie alla combinazione di tessuto non 
tessuto, sabbia quarzosa e tessuti speciali ad alta 
resistenza In questo modo, è possibile ricoprire con 
piastrelle anche massetti in anidrite con un’umidità 
residua del 3 %.

Sottofondi

I sottofondi devono essere stabili, uniformi, puliti e 
adatti al rivestimento con piastrelle. Preparare i sotto-
fondi aspiranti secondo le indicazioni del produttore 
del collante. I sottofondi di altro tipo devono corri-
spondere ai criteri descritti.

Lavorazione

Sui sottofondi grezzi quali massetto o cemento, in-
collare la guida con un efficace collante flessibile. Sui 
fondi stuccati o sulle superfici piane e assorbenti come 
ad esempio truciolare o elementi di massetto secco, 
è possibile posare il materassino isolante anche con 
un solo fissaggio. In caso di carico notevole o qualora 
si preveda una sollecitazione di taglio dei rivestimenti 
nell’area di lavorazione nonché un’elevata umidità 
residua, è necessario incollare il materassino isolante 
applicando un collante flessibile sull’intera superficie. 
Mescolare il collante plastico morbido e stenderlo 
sull’intera superficie con un pettine con dentellatura da 
4 mm.

Misurare i binari del materassino e tagliarli con estre-
ma precisione. Con un pettine stendere il collante 
sulla larghezza del materassino e posizionare il primo 
binario nel collante ancora fresco, stendere uniforme-
mente e premere con il lato del lisciatore privo di denti. 
Allo stesso modo, posizionare i materassini successivi 
a stretto contatto con il relativo materassino prece-
dente e disporre i giunti trasversali sempre in modo 
sfalsato. Durante l’applicazione della malta di posa 
per il materassino isolante, fare attenzione che non si 
formino giunzioni di malta in corrispondenza di pareti 
ed elementi costruttivi (rispettare la distanza). Quando 
il collante si è indurito, coprire i giunti con un nastro 
crespato largo almeno 2 cm affinché, durante la posa 
delle piastrelle, il collante non penetri nei giunti tra i 
materassini interrompendo l’effetto isolante.
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Per la posa delle piastrelle, utilizzare un collante fles-
sibile arricchito di resine sintetiche di ottima qualità o 
una colla per piastrelle. Applicare prima una stuccatu-
ra superficiale in piano, quindi, posare le piastrelle una 
dopo l’altra, possibilmente senza lasciare spazi vuoti. 
Dopo l’indurimento del collante, stuccare con malta 
per giunti adatta per pavimenti.

Istruzioni

• Se i giunti non sono completamente privi di collante 
sull’intero spessore della piastrella, vi è il rischio 
di formazione di macchie e crepe nella malta per 
giunti. Osservare le indicazioni del produttore dei 
materiali di posa utilizzati.

• Effettuare sempre la posa dell’intero locale! 

• Controllare con la massima attenzione che i rivesti-
menti in piastrelle siano separati da tutte le pareti 
e dagli elementi costruttivi presenti con giunti di 
dilatazione di sufficienti dimensioni e che siano 
suddivisi in settori con dimensioni corrispondenti 
alle condizioni del luogo.

I dati riportati corrispondono allo stato attuale delle 
nostre conoscenze e informazioni sui nostri prodot-
ti. Tali norme hanno carattere non vincolante e non 
escludono il proprio obbligo di diligenza. Pertanto, non 
costituiscono garanzia giuridica vincolante assoluta 
in merito a resistenza chimica, stato dei prodotti e 
negoziabilità. 

Foglio caratteristiche
Materassino isolante e di isolamento del rumore  
da calpestio, n. art. 00555
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