
VELOCITÀ DI POSA
& PRESTAZIONI ECCELLENTI



IDEALE PER SUPERFICI DIFFICILI

La facilità e la rapidità di posa, la velocità di 
essiccazione e la perdita di umidità residua 
agevolano l'applicazione di pavimentazioni di 
qualsiasi tipo. Non necessita di armatura, né di 
additivazione supplementare.



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.

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®

CICLO DI COLLAUDO TERMICO 
PER IL SISTEMA RADIANTE 



Massetto autolivellante a base di componenti che ne 
migliorano la lavorabilità e conferiscono al prodotto 
eccezionali proprietà autolivellanti e antiritiro. Ideale 
per pavimenti di riscaldamento e raffrescamento. Adatto 
alla realizzazione di massetti in ambienti interni, per 
pavimenti sia nuovi che da ristrutturare. 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. 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.

a base di:     aanidrite    ainerti a granulometria selezionata    aadditivi speciali

FASE 1
Applicare e monitorare i livelli per ottenere lo spessore 
ideale e regolare il giusto riempimento della superficie.

I VANTAGGI DI 
UN’APPLICAZIONE
RAPIDA

CALPESTABILE DOPO 24 ORE

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

FASE 2
Battere il prodotto mediante barra di livellamento incrociando i sensi 
di battitura. Infine eseguire una leggera staggiatura per eliminare le 
irregolarità.

Scopri di seguito la gamma Level Fluid



MASSETTO IN ANIDRITE 
AUTOLIVELLANTE 
Massetto autolivellante adatto per 
pavimentazioni preesistenti e per la 
posa sui pannelli radianti impiegati nei 
pavimenti termici, può essere posato 
in adesione su vecchie piastrelle grazie 
all’ottimo ancoraggio al supporto. Adatto 
anche per la posa del parquet. Utilizzato 
in ambienti interni per pareggiare 
sottofondi non planari.

Diluizione 18-20% di 
acqua per sacco

Calpestabilità dopo 12-24 ore

Coefficiente 
di dilatazione termica 0,01 mm/m K

Conducibilità Termica  1,7 W/mK

Tempo di essicazione 
a +20°C e 65% U.R.

1 sett./cm per i primi 4 cm di spessore, 2 sett./
cm per ogni ulteriore cm

Tempo di maturazione ca. 7 gg per cm di spessore

Diametro max dell'inerte 1,2 mm

Colore bianco avorio

Peso specifico 
massetto asciutto 2 kg/dm³

Resistenza 
a compressione ca. 35 N/mm²

Resistenza 
a flessione ca. 7 N/mm²

Ritiro idraulico 0,04 mm/ml

SPESSORE D'APPLICAZIONE
pannello radiante tradizionale:  ≥ 2 cm sopra la bugna

BASEFLOOR LEVEL FLUID

SISTEMA RADIANTE CON 
PANNELLO TRADIZIONALE

MASSETTO DI RIEMPIMENTO

SOLAIO

BASEFLOOR LEVEL FLUID

BARRIERA AL VAPORE

MASSETTO DI RIEMPIMENTO

SOLAIO

SPESSORE D'APPLICAZIONE
flottante o sulla barriera al vapore: da 3 a 7 cm per volta 

SPESSORE D'APPLICAZIONE
In adesione: ≥ 2 cm;

OTTIMO ANCORAGGIO 
AL SUPPORTO IN CASO 
DI PAVIMENTAZIONI 
PRE-ESISTENTI

LA NOSTRA LINEA 
DI MASSETTI 

AUTOLIVELLANTI

Pompa 
per massetti
autolivellanti

Confezioni: kg 30 - Bisaccia - Sfuso  |  Consumo: ca. 18-20 kg/mq per cm di spessore



MASSETTO IN ANIDRITE 
AUTOLIVELLANTE AD 
ELEVATA TRASMITTANZA 
TERMICA 
Grazie alle sue caratteristiche di fluidità 
e di elevata conducibilità termica, 
risulta particolarmente indicato per 
pavimentazioni radianti, favorisce 
un’ottima e rapida distribuzione della 
temperatura negli ambienti, permette 
di ridurre i consumi di energia elettrica 
grazie al connubio con il sistema radiante, 
massimizzando le performance tecniche.

Tempo di essicazione 
a +20°C e 65% U.R.

1 sett./cm per i primi 4 cm di spessore, 2 sett./
cm per ogni ulteriore cm

Tempo di maturazione ca. 7 gg per cm di spessore

Diametro max dell'inerte 1,2 mm

Colore bianco verde

Diluizione 18-20% di 
acqua per sacco 

Calpestabilità dopo 12-24 ore

Coefficiente 
di dilatazione termica 0,01 mm/m K

Conducibilità Termica  1,9 W/mK

Peso specifico 
massetto asciutto 2,1 kg/dm³

Resistenza 
a compressione ca. 45 N/mm²

Resistenza 
a flessione ca. 7 N/mm²

Ritiro idraulico 0,04 mm/ml

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

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

L’ELEVATA CONDUCIBILITÀ 
TERMICA ASSICURA 
UN RISPARMIO ENERGETICO 
E IL BENESSERE ABITATIVO

SPESSORE D'APPLICAZIONE
pannello radiante tradizionale:  ≥ 2 cm sopra la bugna

BASEFLOOR LEVEL FLUID AT

SISTEMA RADIANTE CON 
PANNELLO TRADIZIONALE

MASSETTO DI RIEMPIMENTO

SOLAIO

Pompa 
per massetti
autolivellanti

Confezioni: kg 30 - Bisaccia - Sfuso  |  Consumo: ca. 18-20 kg/mq per cm di spessore



MASSETTO IN ANIDRITE 
AUTOLIVELLANTE A 
BASSO SPESSORE
Massetto autolivellante adatto per 
impianti termici a basso spessore, 
particolarmente impiegato nelle 
ristrutturazioni. Applicabile in spessori 
di soli 5 mm sopra il fungo del pannello 
radiante grigliato o a bugne cave. 
Grazie alla fluidità, si ancora al supporto 
colmando gli spazi interni e sottostanti 
al pannello.

Pompa 
per massetti
autolivellanti

Diluizione ca. 20% di 
acqua per sacco 

Calpestabilità dopo 12-24 ore

Coefficiente 
di dilatazione termica 0,01 mm/m K

Conducibilità Termica  1,5 W/mK

Peso specifico 
massetto asciutto 1,9 kg/dm³

Resistenza 
a compressione ca. 35 N/mm²

Resistenza 
a flessione ca. 7 N/mm²

Ritiro idraulico 0,04 mm/ml

Tempo di essiccazione
a +20°C e 65% U.R. 1 sett./cm di spessore

Tempo di maturazione ca. 7 gg per cm di spessore

Diametro max dell'inerte 1 mm

Colore bianco celeste

SPESSORE D'APPLICAZIONE
pannello radiante grigliato o a bugne cave: min 5 mm sopra al fungo

BASEFLOOR LEVEL FLUID BS

SISTEMA A BUGNE CAVE

MASSETTO DI RIEMPIMENTO

SOLAIO

Confezioni: kg 30 - Bisaccia - Sfuso  |  Consumo: ca. 18 kg/mq per cm di spessore



FLUIDITÀ E RAPIDITÀ
AL SERVIZIO DEL POSATORE

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

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

C/da S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (Tp) - Italy
Tel. +39.0923.947363 | Fax +39.0923.948548 | info@chiraema.it
www.chiraema.it

SOCIO


