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conformità 
SEYRASODUR MAXI è classificato come CT-C35-F7 secondo UNI EN 13813 e riporta il marchio CE. 
 

SEYRASODUR 
MAXI  
 
AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO 
FIBRORINFORZATO 
PER LIVELLARE IN UNA SOLA PASSATA 
SOTTOFONDI DA 3 A 40 mm 
DI SPESSORE 

OTTIMO SCORRIMENTO 

RAPIDO 

ELEVATE RESISTENZE 

MASSETTI RISCALDANTI 

PARQUET 

CERAMICA E PIETRE NATURALI 
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caratteristiche & utilizzo 
SEYRASODUR MAXI è un autolivellante cementizio premiscelato in polvere a base di leganti idraulici 
particolari, inerti di granulometria selezionata, additivi organici e fibre sintetiche. È idoneo per livellare 
superfici orizzontali in interni ed esterni con spessori compresi tra 3 e 40 mm in una sola passata. 
 
supporti idonei 
SEYRASODUR MAXI può essere utilizzato su: 
• Massetti cementizi normali o riscaldanti 
• Calcestruzzo stagionato 
• Pavimentazioni esistenti 
SEYRASODUR MAXI non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 

preparazione dei supporti 
I supporti su cui applicare SEYRASODUR MAXI devono essere 
solidi, consistenti, privi di polvere o parti non aderenti ed esenti da 
ogni traccia di sporco di qualunque tipo. Le superfici che non offrono 
sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. I massetti 
cementizi porosi, spolveranti in superficie o riscaldanti devono 
essere trattati con SEYPRIMER AC. I supporti in calcestruzzo 
devono essere trattati preventivamente con ADPROMOSEY per 
migliorare l’adesione dell’autolivellante. Le pavimentazioni esistenti 
devono essere pulite, sgrassate e trattate con ADPROMOSEY. 
 

 
preparazione dell’impasto 
Versare in un contenitore pulito il 24% di acqua (6 litri per ogni sacco da 25 kg) e aggiungere lentamente la 
polvere miscelando con un mescolatore elettrico a basso numero di giri dotato di elica mescolatrice fino ad 
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 2 minuti e rimescola-
re brevemente per alcuni secondi. Il tempo di vita dell’impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di 
+23 °C. 
 
applicazione 
L’impasto va versato direttamente sul supporto. Per la stesura del prodotto aiutarsi con spatola liscia in ac-
ciaio realizzando lo spessore desiderato. Il prodotto può essere applicato anche mediante macchine per in-
tonaci. La successiva posa di ceramica può essere eseguita dopo circa 24 ore, mentre parquet, resilienti e 
tessili possono essere applicati dopo circa 2 o 3 giorni a seconda dello spessore applicato e della temperatu-
ra ambientale previa verifica dell’umidità residua. Prima della posa di parquet verificare, con igrometro a 
carburo, che l’umidità sia minore del 2%. 
 
avvisi importanti 
• Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato e non aggiungere leganti o additivi al prodotto. 
• SEYRASODUR MAXI deve essere rivestito con ceramica o prodotti epossidici resistenti all’abrasione. 
• Non applicare il prodotto su supporti che presentano umidità di risalita. 
• Non applicare il prodotto su supporti non adeguatamente stagionati o soggetti a movimenti. 
• Nel caso di applicazioni in esterni proteggere da pioggia e gelo per almeno 24 ore. 
• Il trattamento preventivo dei supporti assorbenti con SEYPRIMER AC rende uniforme l’assorbimento e 

consente una più facile applicazione del prodotto. Il trattamento preventivo dei supporti inassorbenti con 
ADPROMOSEY migliora l’adesione dell’autolivellante. 

• Il tempo di vita dell’impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di +23 °C. Si raccomanda di miscelare 
solo la quantità di prodotto utilizzabile entro questo periodo di tempo. 

• Nel caso di posa di parquet realizzare uno spessore di almeno 5 mm. 
• Se è prevista la posa di ceramica sul prodotto, consultare la norma UNI 11493-1 sulle piastrellature 

ceramiche, in modo particolare il paragrafo 5.2. 
 
confezioni 
Sacchi in carta da kg 25 - Pallet da kg 1500. 
 
conservazione 
12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l’umidità. 
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AUTOLIVELLANTE A SPESSORE 

voce di capitolato 
Livellatura di massetti o pavimenti mediante applicazione di autolivellante cementizio ad indurimento rapido 
per spessori da 3 a 40 mm (tipo SEYRASODUR MAXI della Seychelles s.r.l.). I supporti dovranno essere pu-
liti, asciutti, consistenti, privi di polvere o parti non aderenti ed eventualmente trattati con idonei prodotti (tipo 
SEYPRIMER AC o ADPROMOSEY della Seychelles s.r.l.). 
 
dati identificativi 

aspetto polvere 

colore grigio 

classificazione doganale 3824 50 90 
 
dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione 6 litri d’acqua per 25 kg di SEYRASODUR MAXI 

tempo di miscelazione almeno 5 minuti 

consistenza dell’impasto fluido 

durata dell’impasto circa 45 minuti 

consumo 1,4 kg/m² per 1 mm di spessore 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 

spessore massimo applicabile 40 mm 

pedonabilità circa 4-5 ore in funzione di spessore e temperatura 

tempo di attesa per l’incollaggio circa 24 ore per la ceramica e circa 2 o 3 giorni per 
parquet, resilienti e tessili, in funzione di spessore e 
temperatura 

indurimento finale 28 giorni 
 
prestazioni finali 

resistenza a flessione 7 N/mm² 

resistenza a compressione 35 N/mm² 

adesione al calcestruzzo 2 N/mm² 

conformità classe CT-C35-F7 secondo UNI EN 13813 

 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si 
assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 02.2018 – Revisione 5. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


