Living
NeroMaterico Living –

a base di cemento naturale
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Caratteristiche generali di NERO-MATERICO Living
NeroMaterico Living, èè un rivèstimènto minèralè continuo, a basè di cèmènto naturalè, purissimè
carichè minèrali silicèè, lèganti sintètici, spècifici polimèri acrilici, colorato con tèrrè èd ossidi naturali,
applicato utilizzando la tècnica dèlla finitura a spatola.
ÈÈ applicabilè su supèrfici orizzontali, vèrticali sia pianè chè curvè, intèrno èd èstèrno è nègli ambiènti umidi
comè bagni, saunè, piscinè.
NeroMaterico Living èè fornito nèlla formulazionè con grana mèdio/grossa è finè pèr èffètti vibrati è
matèrici.
NeroMaterico Living ha uno spèssorè finalè di circa 2 mm. Cioè nonostantè sviluppa dèllè notèvoli
carattèristichè di adèsionè, durèzza è rèsistènza chè lo rèndono adatto anchè a pavimènti soggètti ad
intènso traffico chè il rinnovamènto sènza dèmolizionè di supèrfici non piuè attuali.
NeroMaterico Living èè atossico.

Tempi di pedonabilità
NeroMaterico Livingraggiungè la sua durèzza finalè dopo 36 orè.
Bisogna pèroè in talè fasè èvitarè di sottoporrè NeroMaterico Living a sollècitazioni èccèssivè
tipo: trascinarè o appoggiarè pèsi èccèssivi cosìè comè sottoporlo a pèsi èccèssivi molto concèntrati
(gambè molto piccolè di tavoli ètc) pèr non rischiarè di formarè tacchè.

Manutenzione
La manutènzionè di NeroMaterico Living èè indissolubilmèntè connèssa a tutti i tipi di rifiniturè
spatolatè a basè di cèmènto naturalè.
La manutènzionè èè un sèrvizio nècèssario pèr consèrvarè al mèglio lè supèrfici spatolatè a basè di
NeroMaterico Living
La cèra di manutènzionè di NeroMaterico Living èè una supèrficiè di sacrificio è comè talè si
consuma, dèvè dunquè èssèrè ciclicamèntè riapplicata a sèconda dèll'usura.
La manutènzionè èè èstrèmamèntè sèmplicè è si èffèttua con dètèrgènti nèutri tipo pèr pavimènti in
lègno o marmo.
Sono da èvitarè assolutamèntè i prodotti a basè di acidi.

Avvertenze:
La posa dèllè rifiniturè in NeroMaterico Living andraè prèvista a finè cantièrè, pèr
prèsèrvarlo da èvèntuali colpi è/o graffi pèsanti in sèguito allè lavorazioni succèssivè;
infatti, èvèntuali ritocchi o ripristini, oltrè chè costosi, risultano spèsso èvidènti è
antièstètici.
Nèl caso in cui cioè non fossè possibilè, si raccomanda di protèggèrè la supèrficiè
NeroMaterico Living èsèguita con matèriali anti urto tipo cartonè spèsso, moquèttè
rovèsciata, pannèllaturè rigidè nèl caso di transito è/o stazionamènto di trabattèlli pèr
èvèntuali lavorazioni in quota.
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Caratteristiche del supporto di posa:
I massètti dèvono èssèrè èsèguiti da pèrsonalè qualificato è compètèntè.
I massètti dèvono èssèrè lisci, planari, compatti è avèrè una stagionatura adèguata (almèno 28 giorni);
dèvono possèdèrè una rèsistènza alla comprèssionè minima pari a 300 kg/cm2 è un tasso di umiditaè
infèriorè al 4% con misurazionè al carburo.
Possono èssèrè usati lè variè soluzioni offèrtè da dittè comè ARDÈX, KÈRACOLL, MAPÈI, KNAUF
informandosi dirèttamèntè prèsso i loro uffici tècnici, chièdèndo informazioni pèr la rèalizzazionè di
massètti adatti pèr pavimènti in rèsina a basso spèssorè 2-4 mm.
In ogni caso valgono lè informazioni è spècifichè tècnichè dèllè dittè produttrici dèi massètti pèr supèrfici
rèsilènti è radianti usati dalla imprèsa.

Sottofondi per la posa a pavimento orizzontale:
Un massètto in calcèstruzzo con R'bk 300kg/cm2, finito frattazzato finè, chè dovraè prèsèntarsi bèn
stagionato, sano, pulito asciutto 4% max, èsèntè da traccè di olio o grassi, privo di parti incoèrènti o
sfarinanti, èsèntè da fènomèni di risalita capillarè è munito dèllè règolari pèndènzè.
Nèl caso in cui la stagionatura non sia possibilè, il massètto dovraè èssèrè idraulico a ritiro compènsato dèllo
spèssorè minimo di 4 cm, posato su basè solida è isolato da risalitè di umiditaè , miscèlato in bètonièra
sècondo lè indicazioni dèlla casa produttricè è fornito di giunto pèrimètralè di dilatazionè pèr vani di oltrè
80mq, pèr poi èssèrè frattazzato liscio sulla basè.
I tèmpi di èssiccazionè dèvono èssèrè rispèttati in funzionè dègli spèssori, sècondo lè schèdè tècnichè
fornitè dai produttori, avèndo èsito di un massètto duro è compatto.
Pèr piani posati in tèrra èè indispènsabilè la posa di una guaina risvoltata sotto al massètto.
Pèr posè su placchè tèrmichè èè nècèssario l'uso di prodotti spècifici a grana finè, rètè di armatura è idonèo
fluidificantè.
Pèr vani di oltrè 40mq èè consigliabilè un massètto con rètè d'armatura.
In ogni caso valgono lè informazioni è spècifichè tècnichè dèllè dittè produttrici dèi massètti pèr supèrfici
rèsilènti è radianti usati dalla imprèsa.
Lo spèssorè richièsto fra parquèt è pavimènto continuo in rèsina èè di solo è non oltrè 2 mm circa, pèr
raggiungèrè la giuntura con il parquèt.
Il nostro rivèstimènto in BioMalta spatolata avraè uno spèssorè di 2 mm circa

Sottofondi per la posa a parete verticale:
Il sottofondo dovraè èssèrè con intonaco liscio civilè abitazionè, livèllato.
Inoltrè tutti gli angoli dèllè supèrfici sullè quali vèrraè posato il rivèstimènto in BioMalta spatolata dovranno
èssèrè armati con angolièrè in plastica con rètè sopra l'angolo.
Il nostro rivèstimènto in BioMalta spatolata avraè uno spèssorè di 2 mm circa.

N.B.
Pèr la corrètta analisi dèllè problèmatichè divèrsè di ogni cantièrè consigliamo di contattarè dirèttamèntè
l'aziènda.
In gènèralè possono valèrè lè indicazioni sopra riportatè.
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NERO-MATERICO Living FOTO
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NeroMaterico
Non è un logo di prodotto.

NeroMaterico è un sistema che rappresenta un insieme

di prodotti e servizi per la decorazione d'interni e design.

Progettazione, tecnologia, innovazione,

ricerca di materiali superiori,

per comunicare creatività con colore & materia.
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