L’ECO-MATERASSINO ADESIVO
PER LA POSA VELOCE DEL PARQUET

Prefinito massello
ALI Parquets
o

Prefinito massello
ALI Parquets

CARATTERISTICHE TECNICHE
n.d.

Isolamento drum sound

ΔLW = 18 dB

Isolamento al calpestio

21 sone
ΔLW = 18 dB

(stimato con parquet incollato)

(sotto 7 mm di lam. DPL)

151 kPa (0,2 mm di deform.)

Resistenza a compressione

120 kPa (0,5 mm di deform.)

> 50 kPa (max carico con
def. < 0,5 mm in 10 anni)

Creep deformazione viscosa

> 50 kPa (max carico con
def. < 0,5 mm in 10 anni)

> 100.000 cicli
n.d.

o

Comportamento a lungo termine
Resistenza all'impatto - Large ball test

> 100.000 cicli
< 600 mm
(sotto 7 mm di lam. DPL)

Resistenza termica

> 0,054 m2 K/W
30 m

Guaina in PVC

Pavimento esistente
o massetto

Idoneo a tutte le
tipologie d’impiego
1. Posa ecologica del parquet in completa
assenza di solventi, con grandi
vantaggi sia per il posatore che
per gli utilizzatori dei locali.
2. Particolarmente indicato per
SUPERPREMASS e PREMASS: grazie
alla controfaccia verniciata e
perfettamente liscia, questi prodotti
permettono condizioni di ancoraggio
al lato adesivo del materassino di gran
lunga migliori rispetto alla medesima
posa eseguita impiegando qualsiasi
multistrato prefinito.
3. Si evita completamente l’utilizzo
di prodotti chimici, che spesso vanno
applicati al massetto cementizio
quando si riscontrano una o più cause
di non conformità rispetto ai requisiti
richiesti per ospitare elementi in legno
per parquet: leggera mancanza
di planarità, compattezza e/o durezza
insufficiente, necessità di sanare crepe
e fessurazioni non ferme, mancanza

= 0,01 m2 K/W

Resistenza al vapore acqueo

20 m

Classe di reazione al fuoco

Bft-s1

n.d.
2 mm circa

Spessore

3 mm circa

in rotoli da:
1,05 m x 20 m = 21 m2

Formato

in rotoli da:
1 m x 5 m = 5 m2

di asciuttezza. In ognuno di questi casi,
occorre infatti investire tempo e denaro
per sanare, spesso in maniera marginale
o non definitiva, le cause di non
conformità, generando anche nella
maggior parte dei casi cattivi odori
conseguenti l’impiego di prodotti chimici,
che rendono impraticabili non solo i locali
in cui vengono applicati, ma anche le
aree abitative immediatamente limitrofe.
L’impiego del materassino adesivo evita
tutte queste problematiche, riducendo
nel contempo costi e tempi di posa.
4. Notevole qualità e durabilità nel tempo
dell’adesivo impiegato.
5. Evita i problemi che spesso nascono
quando occorre rimuovere la colla
essiccata dalla faccia degli elementi,
con particolare riguardo ai listelli
di rovere tinto in superficie, che oggi
costituiscono l’ampia maggioranza
delle vendite.
6. Maggiore elasticità del materassino
in caso di assorbimento di umidità
da parte degli elementi in opera,
grazie alla quale, in presenza
di eccesso di umidità sulla superficie

del pavimento in legno, è possibile
riscontrare minori tensioni rispetto
a quelle visibili sullo stesso prodotto
in caso di posa con colla.
7. Se il posatore commette qualche errore
di applicazione, ha la possibilità
di staccare la lista dal materassino
e riposizionarla per diverse volte,
senza che venga compromessa la
capacità di tenuta del lato adesivo.
8. Miglioramento del confort abitativo
con notevole abbattimento del rumore
da calpestio:
- consente di percepire un rumore
ambientale pressoché analogo
a quello udibile in caso di posa
con colla;
- risulta utile per rientrare nella
normativa D.P.C.M. del 05.12.1997,
che impone in 63 dB il limite massimo
di rumore rilevato al di sotto del solaio
per gli edifici di nuova costruzione;
Pratiko può inoltre svolgere un ruolo
importante qualora in un edificio
di nuova costruzione non siano stati
adottati i dovuti accorgimenti per
giungere ad un isolamento acustico
a norma di legge.

Massetto radiante

Idoneo al massetto radiante
presenta tutti i vantaggi
di
e in più grazie alla
ridottissima resistenza termica
(Rt=0,01 m2 °K/W), è particolarmente
adatto all’impiego su massetti
radianti, che qualora presentassero
fattori di non conformità all’impiego
di parquet non sempre potrebbero
essere sanati tramite applicazione
di primer. Grazie a questa soluzione
è possibile sfruttare appieno anche
la migliore conducibilità termica
del prefinito massello SUPERPREMASS
e PREMASS rispetto a quella di un
prefinito multistrato di pari spessore.

9. Possibilità di recuperare
il pavimento in legno se in futuro
lo si vuole utilizzare in altri locali.
10. Il pavimento preesistente, utilizzato
come piano di posa del parquet,
può essere ripristinato in quanto
il materassino non altera nessuna
delle sue caratteristiche.
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ALI SUPERPREMASS e PREMASS
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Massetto
Guaina
o foglio in PVC
Pavimento preesistente planare
Tubi riscaldamento/raffrescamento
Film protettivo del materassino

info@aliparquets.com
www.aliparquets.com
Centralino 0549.876.811
Telefax 0549.999.350
Ufficio Vendite Nord 0549.876.878
Ufficio Vendite Centro 0549.876.874
Ufficio Vendite Sud 0549.876.877
Amministrazione 0549.876.873
Marketing 0549.876.893
Show Room 0549.876.876

