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SPECIFICA TECNICA 

 

 
 

  

 

 

 

     
 

 

Caratteristiche del prodotto 

 
DATO TECNICO METODO UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI 

 

Peso specifico apparente  Kg/lt. 1,30 

Aspetto del prodotto   polvere 

Diametro massimo dell’inerte  mm 2,10 

Resistenza a compressione UNI EN 12190 MPa >60 ( a 28 gg.) 

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 MPa >2  (a 28 gg) 

Resistenza a Flessione UNI EN 12190 GPa >8 (a 28 gg) 

Resistenza alla 
carbonatazione 

UNI EN 13295  Specifica superata 

Contenuto ioni cloruro UNI EN 1015-17 % 0,05 (sul prodotto in polvere) 

Resistenza al fuoco UNI EN 1015-1  Euroclasse 1 

Resa  Kg./mq. 21/cm. di spessore 

Spessore massimo per strato  mm 25 circa 

Acqua d’impasto   14% pari a 3,5 lt di acqua per 
sacco 

    

 

 

 

 

  

 

TECNOFLOOR AR/M 

 

 Descrizione 
Livellina cementizia a presa medio rapida, a base di leganti idraulici 
ad alte resistenze, inerti selezionati in curva granulometrica, reattivi 
pozzolanici e agenti superfluidificanti. 
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   Campi di applicazione 
Impieghi principali 

TecnoFloor AR/M Formulato per la regolarizzazione di supporti cementizi per spessori compresi tra i 5 e i 50 mm, 
specifico per impalcati stradali sotto fondi industriali fresati e come malta di regolarizzazione di pavimentazione in cls 
esistenti. 
 

Caratteristiche generali 

Elevata resistenza meccanica all’usura agli agenti atmosferici, ambienti industriali e marini. 
Buona resistenza agli aggressivi chimici. 
Notevole Impermeabilità all’acqua. 
Ottima lavorabilità in betoniera. Rapido raggiungimento prestazionale. 

 
 

 
    Modalità applicative 

Preparazione dei supporti 

Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di parti friabili e/o incoerenti, i ferri d’armatura accuratamente 
spazzolati e passivati, il calcestruzzo preventivamente inumidito con acqua corrente. 
La preparazione delle superfici in calcestruzzo può essere effettuata mediante idrolavaggio ad alta pressione (250 bar) 
oppure mediante sabbiatura a secco con inerti silicei, oppure manualmente con spazzole metalliche. 
 
 

Applicazione 

Sui supporti preventivamente lavati e sgrassati a dovere, privati di parti friabili e/o incoerenti, si provvederà a stendere 
l’autolivellante mediante applicazione manuale o a pompa, avendo cura di applicare a spruzzo sul supporto, un idoneo 
primer (denominato TecnoFloor P) promotore d’adesione con il sistema “fresco su fresco”. Deve essere applicato entro 
25’ dalla miscelazione, per garantire la necessaria fluidità nella posa. Eventuali giunti di dilatazione o crepe che 
possano continuare a muovere, devono essere mantenute. Prodotto addittivabile in ragione di un 30-35% in peso, con 
inerti di cava lavati ed incurva fino a 25 mm, per spessori superiori ai 50 mm. 
Il prodotto dovrà essere agevolato nella planarità, mediante utilizzo di spatola metallica dentata o frattazzo. 

 

 

 

 Caratteristiche tecniche 
Tempi di reazione dell’impasto 20°C e 65% U.R. 

 

Durata dell’impasto 25 min c.a. 
 

Temperature di applicazione Da +5° a +40° 
 

Temperature di esercizio Da -10 a +80°C in aria 
 

Stabilità allo stoccaggio 

 
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di 
immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C 
 
 

Confezioni 

 
Sacchi in carta da 25 Kg su pedane da 1500 Kg. 
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