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Posa piastrelle ceramiche o lapidee senza la rimozione delle piastrelle esistenti
Tipo struttura:
Massetto con piastrelle ceramiche o lapidee esistenti in buono stato per le quali non è prevista la
rimozione.
Particolare:
Posa del nuovo rivestimento ceramico o lapideo su massetto integrativo per il recupero delle quote
di calpestio.

Schema ciclo
1.
2.
3.

4.
5.

Massetto in sabbia e cemento in adesione al supporto o galleggiante, con o senza membrana
di disgiunzione antirumore da calpestio.
Piastrelle esistenti ben aderenti al massetto per le quali non è prevista la rimozione.
Massetto integrativo RALLK UltraLevel K in spessore da 3 a 30 mm posato almeno 24 ore
dopo l’applicazione sulle piastrelle esistenti di primer acrilico regolatore dell’adesione RALLK
Primer K a spruzzo o a pennello.
Adesivo RALLK Kerasiv K Flex per la posa in interno o in esterno di rivestimenti ceramici o
lapidei sia di piccolo che di grande formato.
Nuovo rivestimento ceramico o lapideo di finitura.
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Note al ciclo
1. Con piastrelle esistenti lisce o smaltate, irruvidire la superficie con spazzole abrasive ed asportare
ogni residuo di polvere prima di proseguire le lavorazioni secondo lo schema riportato.
2. Il massetto integrativo ed il nuovo rivestimento ceramico o lapideo dovranno risultare distanziati
dalle pareti perimetrali tramite nastri in PE espanso in modo che non siano “in battuta”
sull’intonaco.
3. Evitare movimenti d’aria nei locali chiudendo finestre e porte per le prime 24-48 ore dalla posa
del massetto integrativo.
4. Si rimanda alle singole schede tecniche prodotto per la presa visione delle modalità ed avvertenze
applicative.
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