EDILIZIA

Realizzare le

finiture edili
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Gli attrezzi

RIGHELLO
TRAPANO CON
MESCOLATORE
FRATTAZZO
SPAZZOLA
METALLICA

RASCHIETTO
TRIANGOLARE

CAZZUOLA

SECCHIO
GRANDE

LIVELLA A BOLLA

INTONACO
O MALTA
PRODOTTO PER
“PRIMA MANO”

MATITA

I prodotti per le rifiniture permettono di recuperare i dislivelli di
un pavimento cementato, piastrellato o con parquet, prima della
posa in opera di un nuovo rivestimento. Questi prodotti formano
uno strato di qualche millimetro (10 al massimo). Se il dislivello
è superiore, usare sabbia e cemento.

2

La preparazione del supporto

1. Smontare lo zoccoletto e le porte,
collocare un tassello alle aperture in
modo da costituire una superficie
chiusa.
2. Eliminare grattando la parte friabile
della fessura (cemento...) aiutandosi
con un raschietto triangolare.
Insistere nei punti dove ci sono giunti
tra piastrelle o tra strisce di pavimento.
3. Scavare le fessure formando una “V”.
4. Spolverare accuratamente e poi aspirare la polvere.

5. Sgrassare con un detergente.
6. Ricolmare le fessure con sabbia e cemento fini mescolati
con resina o colla.
7. Livellare il suolo grossolanamente.

Utile da sapere
Verificare con il righello e la livella che il
pavimento sia orizzontale. Individuare gli
eventuali dislivelli.

Per il parquet e il pavimento:
Devono essere rigidi, diritti, ben avvitati e inchiodati. Fissare
bene le liste di parquet, colmare gli interstizi con della colla
e fare una rifinitura con la colla armata da una tela di vetro
(maglia 4x4). In generale, bisogna rendere stabili i supporti in
legno.

Per piastrelle:
Sondare tutta la superficie e togliere le piastrelle che mandano
un suono falso. Ricolmare con della colla oppure un mastice
a presa rapida.
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La posa in opera
Se il dislivello è inferiore a 10 mm

La preparazione del prodotto
1. Mescolare il prodotto con
il mescolatore applicato al
trapano (500 giri al
minuto) rispettando bene
le proporzioni di acqua
indicate sul sacco.
2. Fare riposare 5 minuti.
3. Il prodotto deve essere
fluido e omogeneo.

500 GIRI
AL MINUTO

La posa in opera
1. Per una perfetta
aderenza del
prodotto di rifinitura
al supporto, applicare
col rullo o una scopa
una “prima mano”.
2. Versare il prodotto sul
suolo su 1-2 m2 alla
volta, poi stenderlo
con il frattazzo per
pavimento,
rispettando lo
spessore necessario
per ogni dislivello.
3. Occorrono circa 15
minuti affinché
diventi liscio. Le
irregolarità si
attenuano man mano
che indurisce.

Il tempo di asciugatura (2-4 ore) sarà in funzione dello spessore,
dello strato e dalla temperatura. Aspettare 24 ore prima di posare
il nuovo rivestimento oppure una seconda mano.

Se il dislivello è compreso tra 10 e 25 mm
Colmare con un autolivellante specifico (prodotto di rifinitura
con 50% di sabbia) da applicare col frattazzo prima della prima
mano.

Se il dislivello è di circa 30 mm
Applicare un autolivellante (2,5 parti di sabbia + 1 di cemento).

Consigli
• Cominciare ad applicare l’intonaco per rifiniture
dall’angolo opposto alla porta d’uscita.
• Se la stanza è umida, applicare uno strato
impermeabile prima della “prima mano” e della
posa dell’intonaco.

