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T LIVEL ECO
Lisciatura autolivellante a base di calce idraulica
naturale NHL 5 per spessori da 1 a 10 mm.

DESCRIZIONE

Lisciatura autolivellante a rapido indurimento confezionata con calce idraulica naturale purissima e inerte minerale dolomitico in curva
granulometrica continua da 0 a 0,5 mm. L'unione di materie prime di altissima qualità permette di realizzare un prodotto che coniuga ottime
doti di durabilità nel tempo e resistenza alle naturali caratteristiche di traspirabilità e salubrità della calce idraulica naturale. Le caratteristiche
fisico-chimiche della calce permettono di ostacolare la formazione di muffe e contribuiscono in maniera significativa alla regolazione
igrometrica degli ambienti, influendo così positivamente sul comfort abitativo degli spazi interni.
Il rapido sviluppo delle resistenze consente la pedonabilità in tempi brevi, ed a maturazione avvenuta il prodotto offre elevate resistenze
meccaniche in termini di compressione, abrasione ed adesione al supporto. T LIVEL ECO è caratterizzato da ottima durabilità nel tempo e
permette di ottimizzare i costi delle successive fasi di incollaggio di rivestimenti e finiture.
Il prodotto è fornito in sacchi da 25 kg.

DESTINAZIONE D'USO

T LIVEL ECO è particolarmente indicato per l'applicazione su massetti tradizionali o a rapida asciugatura a base di leganti idraulici, in spessore
massimo pari a 10 mm, per preparare la superficie all'applicazione di successivi strati di rivestimento, o lasciato a vista come strato di finitura. Il
prodotto può essere utilizzato su massetti posati su sistemi di riscaldamento a pavimento e la sua reologia consente di eliminare disomogeneità
o dislivelli inferiori ai 10 mm dovuti a difetti di lavorazione o conseguenti alla rimozione di piastrelle o vecchi rivestimenti. Non utilizzare come
massetto flottante in quanto il prodotto deve sempre poter aderire efficacemente al sottofondo esistente.
T LIVEL ECO è un prodotto ottimizzato per massimizzare la compatibilità con i materiali storici garantendo ottime proprietà meccaniche ed è
particolarmente indicato per interventi di restauro che richiedono la massima compatibilità con i materiali originali e dove sia posta particolare
attenzione alla salubrità degli ambienti, alla traspirabilità ed al comfort abitativo.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Preparare il supporto asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine, materiale organico
ecc. tramite spazzolatura, idropulitura o scarificatura.

Supporti fessurati

Nel caso di applicazione su supporti fessurati assicurarsi della stabilità del supporto stesso e delle cavillature prima dell’intervento e valutare la
convenienza del loro intasamento mediante resina.
Dove necessario il supporto potrà essere preventivamente preparato mediante applicazione di un primer isolante.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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Supporti a base gesso

Nel caso di applicazione su massetti a base gesso utilizzare specifici primer isolanti.

Supporti molto assorbenti

In presenza di fondi molto assorbenti inumidire preventivamente il supporto, oppure stendere a rullo o pennello una mano di primer al fine di
regolare e uniformare l’assorbimento ed evitare una troppo rapida asciugatura del prodotto in opera.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo con acqua pulita in ragione di circa 5 - 5,5 l/sacco (0,20 l/kg), senza aggiungere altri leganti o inerti. Impastare a mano,
meccanicamente con frusta a basso numero di giri, macchina intonacatrice o coclea impastatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3
minuti e alte velocità di rotazione. Applicare entro 30 minuti.

POSA IN OPERA

Nel caso di spessori compresi tra 1 mm e 5 mm T LIVEL ECO va steso sul massetto esistente a strato sottile mediante spatola metallica. Per
spessori compresi tra 5 mm e 10 mm il prodotto va steso sul fondo di posa in mano unica. L’elevata fluidità dell’impasto consente di ottenere
una superficie planare che può essere rifinita mediante staggia cilindrica, racla o altro idoneo attrezzo per prodotti autolivellanti. Per evitare
problemi di troppo rapida presa si consiglia di impastare la sola quantità di materiale applicabile nell’arco di 30 minuti.
Nel caso di superfici molto estese rispettare i giunti di dilatazione presenti sul massetto esistente o creare giunti di interruzione
omogeneamente distribuiti ogni 25 m2 circa, individuando superfici di frazionamento geometricamente regolari.
Ad indurimento e ad asciugatura avvenuti T LIVEL LOW potrà essere rifinito mediante piastrelle in ceramica, cotto, pietre naturali, legno,
moquette, rivestimenti plastici ecc. Prima di procedere alla posa del rivestimento verificare l’umidità residua nel massetto mediante igrometro
al carburo.

AVVERTENZE

Supporti bagnati

Non applicare su supporti umidi, soggetti a umidità di risalita capillare, impregnati di acqua o dove questa possa venire in contatto del materiale
nella prima settimana dall’applicazione.

Alte temperature

In presenza di temperature superiori a 30°C adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.

Basse temperature

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e proteggere il prodotto dal gelo nelle prime 48/72 ore dall’applicazione. È sconsigliato l’uso di
additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità e le caratteristiche finali del prodotto.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale. L'aggiunta di materiali estranei all'impasto può compromettere la funzionalità del prodotto.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante NHL based

Dimensione massima dell'aggregato EN 1015-10,5 mm

Acqua di impasto ca. 0,200 l/kg

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Consistenza dell'impasto Colabile livellante

Massa volumica dell'impasto EN 1015-6ca. 2110 kg/m3

Tempo di lavorabilità EN 1015-1915 minuti

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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Spessore minimo applicabile 1 mm

Spessore massimo consigliato 10 mm

Tempo di inizio presa EN 196-1> 60 min

Resa 1,9 kg/m2 x mm

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO INDICATA)

Massa volumica (prodotto indurito) EN 1015-101800 - 1900 kg/m3

Resistenza a compressione a 1 gg EN 13892-2> 5 N/mm2

Resistenza a compressione a 7 gg EN 13892-2> 10 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg EN 13892-2> 15 N/mm2

Resistenza a flessione a 28 gg EN 13892-23 N/mm2

Umidità residua a 7 gg (a 20°C a 50% U.R.) Stabile - ca 2,5% (maturazione a
20°C e 50% umidità)

Adesione al CLS EN 13892-8> 1 N/mm2

Conducibilità termica (λ10,dry) EN ISO 104561,35 W/(m x K) (valore tabulato)

TEMPI DI UTILIZZO E DI RIFINITURA

Pedonabilità 24 h

Messa in esercizio 42 gg

Tempo di posa in opera della pavimentazione *
(indicativo)

7 gg

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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