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MAFLOOR A 
LIVELLINA ANIDRITICA 10 - 35 mm 

Descrizione

Mafloor A è un massetto radiante autolivellante a basso spessore specifico per sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento ribassati e per massetti autolivellanti a basso spessore (10 - 35 mm). Per interni.

Campi di applicazione 

• Massetti autolivellanti radianti su sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento a basso 
spessore 

• Massetti autolivellanti a basso spessore tradizionali 
• Massetti realizzati come strato di pareggiamento fluido in spessori da 10 a 35 mm

Dati prodotto

Base -

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Composizione Minerali + polimeri sintetici

Aspetto Polvere granulare

Densità 1800,00 kg/mC

Residuo secco 100,0%

Diluizione -

Pot Life 60 min

Consumo

1,8 kg/mq/mm 

5,0 / 6,0 lt / sacco da 30,0 kg

Colori

Mafloor A è disponibile in colore: 
• Grigio

Confezioni

Mafloor A è disponibile in confezioni da: 
• 30,0 kg

Conservazione

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e 
lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare 
riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e 
sull’etichetta presente sulla confezione. 
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MAFLOOR A 
LIVELLINA ANIDRITICA 10 - 35 mm 

Dati tecnici

Conducibilità termica 1,4 W/mK -

Resistenza a compressione 30,0 N/mm2 -

Resistenza a flessione 7,0 N/mm2 -

Modulo di elasticità ca. 17.000 N/mm2 -

Dilatazione libera durante la fase di presa ca. 0,1 mm/m -

Giunti di dilatazione (in assenza di 
riscaldamento a pavimento)

> 400,0 mq -

Giunti di dilatazione (in presenza di 
riscaldamento a pavimento)

Potrebbero essere necessari giunti di 
dilatazione solo in presenza di ambienti con 
superfici lineari continue superiori ai 20,0 m, 
in questo caso sarà possibile valutare 
l’inserimento di giunti di dilatazione sui 
passaggi porta e/o negli ambienti di 
maggiori dimensioni 

-

Pedonabilità Dopo c.a 18 h -

Reazione della malta Alcalina -

Temperatura di applicazione da + 5°C a +35°C -

Spessori realizzabili • Su sistemi di riscaldamento a pavimento 
ribassati (griglie o bugne cave) 
direttamente ancorati al supporto esistente 
➝ 8 - 10 mm 

• Su sistemi di riscaldamento a pavimento 
con pannello isolante (con bugna o liscio) 
➝ 20 mm sopra tubo 

• Assenza di riscaldamento a pavimento ➝ 
da 10 a 35 mm (in funzione degli spessori 
utili)

-

Reazione al fuoco Euroclasse A1 (incombustibile) -

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto 
necessita di essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare 
l’adesione della livellina. Massetti cementizi porosi e spolveranti devono essere trattati preventivamente 
con Tecsit Primer Wpox, primer consolidante. Se esiste un possibilità di umidità di risalita dagli strati 
sottostanti interporre tra la livellina e gli strati sottostanti Tecsit Primer Wpox.

Applicazione prodotto

Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua (ca. 5 - 6 lt / sacco da 30,0 kg). L’impasto 
avviene tramite l’uso di una pompa miscelatrice che spinge il prodotto a consistenza fluida sino sulla 
superficie di posa. L’impasto viene versato direttamente sul supporto. Per la stesura del prodotto aiutarsi 
con spatola liscia in acciaio o con racla realizzando lo spessore desiderato.

Pulizia attrezzature Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l’uso con acqua. Il prodotto indurito 
può essere rimosso solo meccanicamente.
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MAFLOOR A 
LIVELLINA ANIDRITICA 10 - 35 mm 

Avvertenze

• Evitare correnti d’aria forte nelle prime 48 h dalla posa, prestare molta attenzione al getto su supporti 
vecchi o molto assorbenti per evirare la rapida disidratazione dell’impasto con conseguenti rapide 
fessurazioni. 

• Operare a temperature comprese tra i + 5°C e i +35°C 
• Usare solo acqua per impastare la polvere, non utilizzare lattici o altri additivi in aggiunta 
• Si consiglia il pretrattamento con idoneo primer (Tecsit Primer Wpox) 
• Mafloor A non necessita di reti elettrosaldate 
• Non usare in esterni o ambienti esposti all’acqua  
• Non miscelare a mano 
• Non adatto alla posa a fresco di ceramiche

Misure di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, 
l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici 
ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.  

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono 
da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
uso. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito 
www.tecsitsystem.com.


