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PLANIFOND MAXI 

 

 

 

Descrizione 
 

 
PLANIFOND MAXI è una malta cementizia autolivellante specifica,  
per la realizzazione di massetti ad alto spessore da 1cm a 10 cm,  
a proiezione meccanica e ritiro compensato. PLANIFOND MAXI  
risulta per la realizzazione di massetti destinati ad abitazioni civili,  
magazzini e uffici. I tempi di lavorazione risultano brevi e migliorati  
permettendo una rapida pedonabilità. 
 
 
 
 
 
 
 

Preparazione e posa in opera 

I sottofondi devono essere stagionati, solidi, puliti, asciutti e privi di sostanze oleose. Eventuali 

lesioni o crepe del sottofondo devono preventivamente essere ripristinati prima 

dell’applicazione. Inoltre risulta importante, verificare che non vi sia presenza di umidità di 

risalita. Diversamente risulterà obbligatorio, risanare e isolare il sottofondo prima 

dell’applicazione. E’ consigliabile utilizzare dei setti separatori in corrispondenza delle aperture , 

per frazionare il massetto in aree non superiori a 40 mq . Per la preparazione dell’impasto 

raccomandiamo di utilizzare una macchina per apposita applicazione .  
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PLANIFOND MAXI 

 

Dati tecnici 

 
  

Colore Grigio 

Acqua d’impasto 18% circa 

Consumo 20 kg /m2 per 1 cm di spessore  

Granulometria < 2,5 mm 

          Tempo di lavorabilità 30 minuti 

Pedonabilità Circa 24 ore per 1 cm di spessore 

Spessore Da 1 cm a 10 cm 

Reazione al fuoco A1 

 

Avvertenze 

 

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con 

temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Applicare solo ed esclusivamente in 

ambiente interno. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. 

Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine. I rivestimenti 

potranno essere applicati dopo che il massetto avrà completato la stagionatura 

(variabile in funzione degli spessori, dei supporti e delle condizioni climatiche). Prima 

della posa di parquet è necessario misurare e verificare l’umidità residua contenuta 

nel prodotto. 

 

Imballo 

 

Sacco di carta da 25 kg su bancale da 1600 kg. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per 

un periodo non superiore a tre mesi. 

 

Voce di capitolato 

 
Massetto autolivellante cementizio ad alto spessore , tipo RIM PLANIFOND MAXI, costituita 

da cemento, sabbie silicee selezionate e additivi vari. Il prodotto dovrà essere impastato con 

sola acqua e applicato con spatola metallica o macchine intonacatrici per apposita 

applicazione , con spessore minimo di 1 cm e massimo di 10 cm. 
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