
PREPARATORI DI 
SOTTOFONDO



Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, 
a presa normale, ritiro compensato, garantita per 
la rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari. Per 
spessori da 1 a 10 mm. 

Autolivellante L 10

grigio

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della 

posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti.
• regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione e negli 

interventi di ristrutturazione.
• regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche 

prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.

EN 13813

CT 
C30-F7
EN 13813

USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI
PAVIMENTO

OTTIMO PER ESTERNI



Ultralivel 1-10 mm

grigio

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a 
presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, 
garantita per la rettifica ad alta resistenza di fondi 
irregolari. Per spessori da 1 a 10 mm. 

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della 

posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti.
• regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione e negli 

interventi di ristrutturazione.
• regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche 

prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.

USO
PROFESSIONALE

INTERNI
PAVIMENTO

EN 13813

CT 
C30-F7
EN 13813

SUPERFLUIDO



Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a 
presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, 
garantita per la rettifica ad alta resistenza di fondi 
irregolari. Per spessori da 3 a 40 mm. 

Ultralivel Maxi 3-30 mm

grigio

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della 

posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti.
• regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione e negli 

interventi di ristrutturazione.
• regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche 

prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.

USO
PROFESSIONALE

INTERNI
PAVIMENTO

EN 13813

CT 
C35-F7 

A1fl 

EN 13813

SUPERFLUIDO



Gripex

Promotore di adesione professionale all’acqua, idoneo 
per sottofondi inassorbenti, assorbenti compatti, 
pavimenti in ceramica, prima dell’applicazione di 
autolivellanti, livellanti e adesivi.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• trattamento di superfici lisce e compatte, anche 

inassorbenti, prima della posa di rasanti cementizi, livellanti, 
autolivellanti per garantirne l’adesione ai supporti.

• trattamento di vecchie pavimentazioni ceramiche, per 
garantire adesione con adesivi cementizi per pose in 
sovrapposizione.

USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

GARANTISCE PERFETTA ADESIONE



Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad elevata 
adesione, garantito per la realizzazione, per il restauro, 
per la ristrutturazione di rasature e per il livellamento 
di superfici assorbenti ed inassorbenti. Per spessori da 
1 a 10 mm.

Rasotech Plus 1-10 mm

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• regolarizzazione e rasatura di intonaci, sia di nuove 

costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima 
della posa di finiture decorative.

• recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili e 
rivestimenti ceramici o plastici ben ancorati.

• risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta 
rete di armatura in fibra di vetro.

• realizzazione di rasature conservative armate con reti in 
fibra di vetro.

bianco

EN 998-1

GP-CS IV
W2

EN 998-1

USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

ELEVATA ADESIONE / FINITURA FINE



Rasotech Plus 3-30 mm

Malta minerale livellante fibrorinforzata con elavata 
adesione, tissotropica, a ritiro controllato, per interventi 
di riporto ad alto spessore e di rasatura su superfici 
cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati. 
Per spessori da 3 a 30 mm. 

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• regolarizzazione di intonaci, sia di nuove costruzioni che 

negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di 
finiture decorative.

• rettifica di pareti fuori piombo, per la ricostruzione di 
spigoli o di modanature.

• realizzazione di intonaci o rasature conservative armate 
con reti in fibra di vetro.

bianco

EN 998-1

GP-CS IV
W2

EN 998-1

USO
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

ELEVATE PRESTAZIONI / ALTO SPESSORE
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