
AutoLevel® L1

Voce di capitolato:
Il massetto di sottofondo dovrà essere  nito con malta autolivellante a basso 
spessore, costituita da cemento antiritiro, resine in polvere, sabbie silicee e additivi, 
con granulometria di 0,5 mm, tipo AUTOLEVEL L1 della CIMA srl. L’applicazione 
dovrà essere eseguita con macchina intonacatrice o a mano, preparando l’impasto 
con l’opportuna  uidità e versandolo nella zona di mag- gior spessore con l’utilizzo di 
una staggia e di un rullo frangibolle.

Prodotto da CIMA srl 

CONSUMO
Circa 1,8 kg/mq per 1mm di spessore.

IMBALLO
Sacchi di carta politenata da kg 25, 
Pallet da Kg 1500 (60 sacchi)

STOCCAGGIO
Nelle confezioni originali ben chiuse al riparo dalle alte temperature e dal gelo.
Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Sede legale:Via Serradifalco, 123 90145 Palermo
Stabilimento: C.da Casachella - Bolognetta (PA)
www.intocima.com

AutoLevel® L1  è una malta cementizia autolivellante composta 
da sabbie silice a granulometria controllata, cementi grigi ad alte 
prestazioni, resine e additivi che la rendono particolarmente 
idonea per la realizzazione di sottofondi perfettamente livellati, 
per la posa di parquet in legno o laminati, rivestimenti in PVC e 
piastrelle di qualsiasi tipo. 

Campi d’impiego e precauzioni
Livellatura di massetti cementizi irregolari, per la posa di rivesti-
menti. Applicabile su ogni tipo di supporto ove necessiti una 
perfetta livellatura del massetto. Ideale per la posa di parquet.
Prima di applicare il prodotto, eliminare eventuali tracce di sporco 
o polvere.

Modalità d’uso
Predisporre lungo le pareti perimetrali nastro adesivo, possibil-
mente di materiale comprimibile, alto almeno quanto il massetto 
da realizzare (da 3mm a 10mm).  Mescolare lentamente con 
acqua pulita al 23% (Lt 5.75 circa, per un sacco da  kg25), con 
trapano a basso numero di giri, fino a raggiungere la giusta 
fluidità. Grazie alla sua particolare formulazione il prodotto si 
presta perfettamente all’uso con macchine intonacatrici, ove è 
possibile regolare in continuo la giusta percentuale d’acqua.
Iniziare a versare il prodotto dalla zona di maggior spessore e 
livellare, e consigliabile l’uso di un rullo frangibolle.
Non preparare l’impasto manualmente e non applicare all’est-
erno o in presenza di continua risalita di umidità

Massetto autolivellante a basso spessore

Classificazione UNI EN 13813 - dati tecnici

Stato fisico   polvere fine
Colore   grigio
Odore   inodore
Granulometria  < 0,5 mm
Rapporto acqua/prodotto  Lt 5,75/Kg25
Miscelazione   5/10 min.
Spessore dell’applicazione  max 10 mm
Pedonabilità   6 ore
Temperatura di applicazione +5/+35 °C
Pot life   60 min.

CONSUMO

Malta cementizia 
autolivellante

CT-C16-F5-A1f-B0,5


