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DEGA® FONDO LEVEL
Compound autolivellante resin-cementizio per pavimentazioni.
DESCRIZIONE: Compound autolivellante resin-cementizio studiato per il livellamento
di calcestruzzi e massetti interni con spessori da 4 mm a 30 mm. Per adesione su fondi
lisci (es. piastrelle) fare precedere l’applicazione da una mano di STabil-RT. Idoneo
anche per pavimenti riscaldati.

CARATTERISTICHE:
- monocomponente;
- alta resistenza meccanica;
- asciugatura rapida;
- antiritiro.

IMPIEGHI: livellamento di superfici non planari; su cemento fare precedere
l’applicazione con 1/2 mani di Dega® Plast Primer; su pietra e piastrelle applicare
preventivamente 1 mano di Stabil-RT.
Non superare le dosi di acqua consigliata, per evitare demiscelazione dell’impasto e ritiri
igrometrici.

MODO D’USO: Aggiungere la polvere nel recipiente contenente acqua usando un
miscelatore a basso numero di giri, lasciare riposare 3 minuti, riagitare e applicare a
spatola. Il prodotto è autolivellante, su grandi superfici aiutarsi eventualmente con una
staggia livellatrice per assicurare una buona planarità. Aiutarsi con un rullo frangibolle
se si vogliono eliminare totalmente le bolle d’aria su alti spessori. La sovrapplicazione
con i prodotti della Linea Dega® devono essere eseguiti previo controllo dell’umidità
residua (massimo 3/4%), a 25°C.

Certificato:

UNI 8298

C.C.I.A.A. Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità.
Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità.

DEGA® FONDO LEVEL
Foglio n. 2

DATI TECNICI:
Colore
Rapporto di miscelazione con acqua

Peso specifico impasto
PH impasto
Tempo di presa
Temperatura di applicazione
Lavorabilità
Pedonabilità (spessore 1 cm a 25°C)
Emissione di sostanze volatili
Resa

Confezioni

grigio
25 di Fond
Level con 5,5 di
acqua (22-23%)
1,9 g/cm3
>11
90 minuti
Da +5 a +35°C
30 minuti ca.
4-6 ore
EC2
Ca. kg.1,6/mq x
1 mm di
spessore.
Minimo
spessore
raccomandato:
3 mm.
Kg. 25

Prestazioni a completa stagionatura:
Resistenza alla compressione
Resistenza alla flessione
Resistenza agli acidi
Resistenza agli oli, alcoli
Resistenza alla temperatura
Voce doganale

≥ 30 N/mm2
≥ 7 N/mm2
Scarsa
Ottima
Da 30 a 90°C
38245090

