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MASSETTO 
 

 

 

VOCE di CAPITOLATO 

 

Fornitura e posa in opera, mediante applicazione a mano o con idonea macchina dotata di 

premiscelatore (ad esclusione di macchine a miscelazione continua), di massetto, anche 

incorporante serpentine di riscaldamento, con malta predosata a base di legante idraulico e additivi 

superfluidificanti acrilici, conforme alla classe CT C20 F4 secondo EN 13813 (tipo 

“SabbiaCEMENTO” di VAGA srl) in sacchetti da 25 kg. .  

Il prodotto deve essere staggiato e frattazzato, realizzato: 

- in aderenza, per spessore finito non inferiore a 10 mm, su sottofondi sani e compatti, 

mediante applicazione di una boiacca d’aggrappo (tipo Planicrete della MAPEI spa); 

- desolidarizzato dal sottofondo, per spessore finito non inferiore a 35 mm, mediante 

interposizione di una barriera al vapore in polietilene. 

Dalla posa in opera il massetto deve essere pedonabile dopo 16 h. E’ possibile la posa di ceramica 

dopo 36 h, di parquet e pavimenti resilienti dopo 14 gg. 

 

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 

Caratteristiche Metodo di prova Prestazione prodotto 

Massa volumica allo stato fresco / 2000 kg/m3 
Resistenza a compressione a 28 giorni UNI EN 13892-2 > 20 N/mm2 
Pedonabilità / 16 h 
Resistenza alla temperatura / - 30 °C a + 90 °C 
Spessore minimo del massetto / 1 cm 
Umidità residua UNI EN 10329 < 2 % (dopo 14 giorni a + 23 °C) 
Consumo / 20 kg/m2 (per cm di spessore) 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe A1fl (valore tabellare) 
Abbattimento del rumore al calpestio* UNI EN 140-8 ΔLW = 23 dB 
* abbinato al sistema MAPESILENT ROLL di MAPEI spa 

 

Rapporto di miscelazione: 1 litro di acqua pulita ogni 25 kg di malta (1 sacchetto) 


