
VELOcITà DI pOSA
& pRESTAzIONI EccELLENTI



Basefloor Level Fluid 
è il massetto autolivellante 
ad elevata resistenza meccanica 
che permette di raggiungere 
risultati davvero straordinari 
riducendo i tempi di applicazione 





a base di: 
a anidrite
a inerti a granulometria selezionata
a additivi speciali

Massetto autolivellante a base di componenti che ne migliorano la lavorabilità e conferiscono al 
prodotto eccezionali proprietà autolivellanti e antiritiro. Caratterizzato da elevata stabilità dimensionale 
ed umidità residua prossima allo zero, risulta biocompatibile. Presenta elevate caratteristiche 
meccaniche e ottima conducibilità termica. Veloce e semplice nella posa, non necessita la collocazione 
di rete elettrosaldata o giunti di dilatazione. Si asciuga in tempi più rapidi rispetto ai tradizionali 
massetti cementizi e in totale assenza di fessurazioni da ritiro.

cAMpI DI IMpIEgO
Adatto alla realizzazione di massetti in ambienti interni. Grazie 
alle sue caratteristiche di fluidità e di elevata conducibilità 
termica, risulta particolarmente indicato per la posa sui pannelli 
radianti impiegati nei pavimenti riscaldati.
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FASE 2
Battere il prodotto mediante barra di livellamento incrociando 
i sensi di battitura. Infine eseguire una leggera staggiatura per 
eliminare le irregolarità.

FASE 1
Applicare fino a uno spessore di 5 cm. Durante la stesura monitorare 
i livelli per regolare il giusto riempimento della superficie

FASE 3
Dopo appena 24 ore il pavimento è già perfettamente calpestabile. 
L’impianto è attivabile dopo 5-7 giorni.

I VANTAggI 
DI UN’AppLIcAzIONE

RApIDA



LE cARATTERISTIcHE 
cHE FANNO LA DIFFERENzA:
a Riduzione dei tempi di esecuzione
a Elevata resistenza meccanica
a Ottima conducibilità termica
a Permette la copertura di grandi superfici evitando l’impiego 
 di rete elettrosaldata o giunti di dilatazione. 
a In fase di asciugatura e maturazione non è sottoposto al fenomeno 
 del ritiro igrometrico caratteristico dei massetti cementizi tradizionali
a Risparmio di tempo nella messa in funzione dell’impianto 
 (5-7 giorni dopo la posa del massetto in anidrite - minimo 21 giorni 
 dalla posa del massetto tradizionale).
a Può accogliere qualsiasi tipo di pavimentazione: piastrelle - pietra naturale
 moquette - pvc - linoleum - parquet - laminato - Maalem®

SPESSORI DI APPLICAZIONE

Lo spessore del masetto non deve essere inferiore a 3 cm. 
Non necessita di armatura e additivazione supplementare.
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cIcLO DI cOLLAUDO TERMIcO 
pER IL SISTEMA RADIANTE 

LA RApIDITà DI ESSIccAzIONE
E LA pERDITA DI UMIDITà RESIDUA AgEVOLANO 
LA pOSA DI pAVIMENTAzIONI DI qUALSIASI TIpO

MASSETTO 
TRADIzIONALE
• prevede giunti di dilatazione ogni 30 mq  
• prevede l’armatura dell’impianto
 di riscaldamento con rete elettrosaldata
• bassa conducibilità termica
• spessori elevati
• per esterni ed interni

MASSETTO 
AUTOLIVELLANTE
• spessori ridotti
• giunti di costruzione ogni 400 mq
• elevata conducibilità termica
• elevata stabilità meccanica
• riscaldamento più efficiente 
• totale assenza di fessurazioni

• biocompatibile
• bassa dilatazione termica
• ritiro limitato
• semplicità di messa 
 in opera
• solo per interni



LA NOSTRA LINEA
DI MASSETTI AUTOLIVELLANTI

Massetto autolivellante a base di anidrite, inerti a granulometria selezionata (0-1,2 mm) e 
additivi fluidificanti che conferiscono al prodotto proprietà autolivellanti. Grazie alla consistenza 
fluida, in fase di posa consente di circondare perfettamente i tubi caloriferi, rendendo pertanto 
il riscaldamento molto più efficiente rispetto a quello ottenuto nei massetti tradizionali in cui la 
presenza di vuoti d’aria provoca dispersione di calore.

Confezioni: sacchi da kg 30 - sfuso in big bag - sfuso in silo
Spessore d’applicazione: in adesione: min 1 cm - flottante o su barriera al vapore: da 3 a 7 cm
Consumo: ca. 18-20 kg/mq per cm di spessore
Conducibilità termica: 1,7 W/m K

Conformità: classificato CA-C35-F7 secondo la norma EN 13813

Level Fluid

Massetto autolivellante a basso spessore a base di anidrite, inerti a granulometria selezionata (0-1 
mm) e additivi specifici che conferiscono al prodotto facilità di applicazione e buona lavorabilità. 
Utilizzato in ambienti interni per pareggiare sottofondi non planari, è applicabile in spessori fino a 
10 mm per ogni singola mano.

Confezioni: sacchi da kg 30 - sfuso in big bag - sfuso in silo
Spessore d’applicazione: da 1 a 10 mm
Consumo: ca. 1,6 kg/mq per cm di spessore
Conducibilità termica: 1,5 W/m K

Conformità: classificato CA-C30-F7 secondo la norma EN 13813

Level Fluid BS

Conformità: classificato CA - C40 - F7 secondo la norma EN 13813

Massetto autolivellante a base di anidrite, inerti a granulometria selezionata (0-1,2 mm) e 
additivi fluidificanti che conferiscono al prodotto proprietà autolivellanti. Presenta caratteristiche 
meccaniche superiori e conducibilità termica più elevata rispetto alla versione standard.

Confezioni: sacchi da kg 30 - sfuso in big bag - sfuso in silo
Spessore d’applicazione: in adesione: min 1 cm - flottante o su barriera al vapore: da 3 a 7 cm
Consumo: ca. 18-20 kg/mq per cm di spessore
Conducibilità termica: 1,9 W/m K

Level Fluid AT

Per ulteriori informazioni consulta 
il nostro sito www.chiraema.it/levelfluid 
e guarda il video tutorial!

VUOI SApERNE DI pIù?


