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PRODOTTO AUTOCOMPATTANTE PER MASSETTO
PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI USO CIVILE

Conglomerato a base cementizia fluido e autocompattante adatto alla 
realizzazione di massetti monostrato.
Le materie prime certificate e gli impianti di dosaggio completamente 
automatizzati garantiscono affidabilità e costanza nelle caratteristiche e 
nelle prestazioni del prodotto.
Per realizzare SCREED-MIX utilizziamo esclusivamente materie prime 
CERTIFICATE, per garantirti un prodotto con caratteristiche e prestazioni al top. 
Grazie agli impianti di dosaggio completamente automatizzati, SCREED-
MIX è il prodotto ideale per la realizzazione di massetti monostrato.

Resistenza alla compressione                 >20 MPa
Massa volumica (dopo maturazione)      2.120 kg/m³
Conducibilità termica (materiale asciutto) λ 1.27 W/m K
Densità                                                       2.220 kg/m³
Calpestio                                                    24 h (48 nei mesi invernali) 

• Crea uno strato di almeno 3 cm (con utilizzo di armatura interna) o 
5 cm (senza armatura) dal tubo radiante o dal piano d’appoggio (Rif. 
Codice di Buona Pratica “Conpaviper”)

• Se ti serve uno spessore ridotto utilizza specifici prodotti detti 
“Autolivelline” ad 1 cm dal tubo

• Rifinisci il prodotto (che si distribuisce uniformemente sul piano di 
posa) con l’apposita barra livellatrice

• Per la posa del parquet accertati che il materiale abbia raggiunto il 
grado di umidità prescritto.*

SCREED-MIX ti permetterà di realizzare superfici piane su cui posare 
lo strato di finitura, in modo ottimale. Questo perché, grazie alle fibre 
sintetiche presenti nella miscela, siamo riusciti ad ottenere un prodotto 
resistente e con una adeguata RESA TERMICA. 

L’alta fluidità permette la perfetta aderenza alle tubazioni annegate nel 
massetto stesso, garantendo una rapida cessione del calore alla stanza. 

Con SCREED-MIX potrai realizzare qualsiasi tipo di pavimentazione, con 
pedonabilità già a 24 ore dalla posa (48 nei mesi invernali), senza scarti di 
materiale e con una RIDUZIONE DELLA MANODOPERA.

*Potrebbe essere necessaria l’applicazione 
di appositi primer

Prestazioni tecniche   

Per risultati ottimali

Specifiche del prodotto

Ideale per: 

Perché usarlo? 

1. Massetti sottostanti alla finitura superficiale
2. Pavimenti con impianto di riscaldamento
3. Pavimenti con impianto di raffreddamento
4. Piano di posa per piastrelle o parquet

1. Nessuno spreco di materiale
2. Ottima lavorabilità
3. Buona resistenza alla compressione
4. Alta produzione giornaliera
5. Cantiere pulito subito
6. Ottima conducibilità termica
7. Qualità e costanza dei materiali

SCREED MIX
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SCREED-MIX ti verrà consegnato già pronto a bocca di betoniera e non 
avrai bisogno di cercare spazi aggiuntivi in cantiere per lo stoccaggio. 
Niente più silos superflui e un cantiere più libero e pulito, perché le modalità 
di getto e posa in opera di SCREED-MIX riducono al minimo il rischio di 
sporcare o rovinare le superfici sia verticali che orizzontali.

Come se non bastasse, per l’effettuazione dei getti non ti serviranno né 
acqua, né alimentazione elettrica.
Potrai dunque, utilizzare il prodotto in qualsiasi stato di avanzamento del 
cantiere.

Scegliere un prodotto con una buona resa termica per la realizzazione 
di pavimentazioni con impianto di riscaldamento a pannelli radianti, è 
fondamentale.
Se infatti il massetto riduce notevolmente la resa dell’impianto, si andrà 
incontro ad una dispersione del calore e ad un relativo aumento dei 
consumi.
Al contrario, con una eccessiva conducibilità termica si potrebbe superare 
la temperatura massima consentita, rischiando di causare malessere agli 
abitanti del locale.

SCREED-MIX con la sua resa termica ottimale, ti aiuterà a realizzare una 
pavimentazione in grado di diffondere sempre una temperatura ideale 
nell’ambiente.

Si ricorda che il massetto fluido non è a rapida essicazione, per la posa di 
parquet è necessario attendere che lo stesso raggiunga il grado di umidità 
prescritto. Può essere necessaria l’applicazione di appositi primer.
Le prestazioni in opera sono vincolate alla professionalità e corretta 
esecuzione della posa.
L’utilizzo del materiale deve essere oggetto di attenta analisi progettuale 
del “pacchetto pavimento”.
È obbligatorio effettuare sempre la maturazione dei prodotti a base 
cementizia; le precauzioni in fase di posa, i metodi e le tempistiche di 
maturazione devono essere coerenti con le condizioni climatiche in essere.

Descrizione del prodotto

Importanza della resa termica

Precisazioni

SCREED MIX


