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SOTTOFONDI > LIVELLANTI E RASANTI > AUTOLIVELLANTE A SPESSORE

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

si usa per livellare
• SUPERFICI ORIZZONTALI PRIMA DELLA POSA DI:
• CERAMICA
• PIETRE NATURALI

• PARQUET
• RESILIENTI
• MOQUETTE

colore confezione pallet kg

GRIGIO Sacco kg 25 1500

 

SEYRASODURmaxi è classificato CT-C35-F7 secondo la normativa UNI EN 13813.

SEYRASODURmaxi è idoneo per livellare e regolarizzare superfici orizzontali in interni ed esterni con spessori
compresi tra 3 e 40 mm in una sola passata. Ottimo effetto autolivellante, rapido indurimento ed essiccamento,
alte resistenze meccaniche a flessione e compressione, ottima adesione su supporti cementizi tradizionali, assenza
di ritiri, ottima resistenza all'abrasione.
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SUPPORTI

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.
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. Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse.
Massetti cementizi porosi e spolveranti in superficie devono essere trattati con SEYPRIMER AC. Supporti in calcestruzzo (solo
in locali interni) devono essere trattati preventivamente con ADPROMOSEY per migliorare il grado di adesione
dell’autolivellante. Vecchie pavimentazioni (solo in locali interni) devono essere adeguatamente pulite, sgrassate e trattate con
ADPROMOSEY.

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/m³ 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 12-24 ore 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

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 rimescolare 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 acciaio realizzando lo
spessore desiderato. Il prodotto può essere applicato anche mediante macchine per intonaci. La successiva posa di materiale
ceramico, parquet, resilienti e tessili può essere effettuata dopo circa 24 ore a seconda dello spessore applicato e della
temperatura ambientale previa verifica dell’umidità residua. Prima della posa di parquet verificare, con igrometro a carburo,
che l’umidità sia inferiore al 2%.

AVVISI IMPORTANTI

Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato e non aggiungere leganti o additivi al prodotto.
SEYRASODUR MAXI deve sempre essere rivestito con ceramica o prodotti epossidici antiabrasione.
Non applicare il prodotto su supporti che presentano umidità di risalita o 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 in interni consente una più facile applicazione del
prodotto grazie all'uniformità di assorbimento del supporto. Il trattamento preventivo dei supporti inassorbenti con 
ADPROMOSEY in interni 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 in modo particolare il paragrafo 5.2.
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