
ULTRASOTTILE 
1-15 mm

RAPIDA POSA DEL PAVIMENTO
24 ore ceramica/parquet prefinito/lapidei 

3 gg parquet massello/resilienti

ANTIRITIRO 
200 m2 senza giunti

RESISTENTE
300 kg/cm2

Livellina antiritiro per lisciatura 
e livellamento di fondi 
non complanari o irregolari.

1-15
Spessore

mm

IL MASSETTO 
FLUIDO 
ULTRASOTTILE 



Livellamento 
di solette di calcestruzzo.

Lisciatura di fondi
non complanari o irregolari.

ultraSLIM è premiscelato in sacco e richiede 
esclusivamente l’aggiunta di acqua. 
Impastare con un miscelatore elettrico
a basso numero di giri o impastare e 
pompare con attrezzature per impasti fluidi 
tipo intonacatrici. 
Applicare con una spatola metallica di 
grande dimensione o con racla.

Campi d’impiego

Modalità d’impiego

Non idoneo per pompe pneumatiche per sottofondi

Macchina che miscela e 
pompa a ciclo continuo

Miscelatore
elettrico

Acqua per sacco 
5 L

• Lisciatura e livellamento  
di fondi non complanari  
o irregolari da 1 a 15 mm.

• Sottofondi bistrato a basso 
spessore, elevata leggerezza e 
isolamento termico.

• Massetti in genere per interni, 
per la posa di qualsiasi tipologia 
di pavimenti.

• Livellamento di solette  
di calcestruzzo,  
in particolare nuovi strati  
in calcestruzzo leggero strutturale 
Leca per il consolidamento  
e rinforzo dei solai esistenti.

Sottofondi bistrato
a basso spessore.

Densità in opera 2.100 kg/m3 ca. 
Spessori d’applicazione 1-15 mm
Consistenza autolivellante
Resistenza 30 N/mm2 (compressione) | 5 N/mm2 (flessione)
Superfici senza giunti sino a 200 m2

Ritiro < 0,3 mm/m

Posa pavimento
• 24 ore: piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, lapidei, marmi, klinker, cotto.
• 24 ore: parquet prefinito, pavimenti flottanti e sopraelevati.
• 3 gg: parquet massello, resine, resilienti, gomma, linoleum, PVC, tessili.

Pedonabilità 12 ore dalla posa
Resa in opera 1,8 kg/m2 ca. per sp. 1 mm
Avvertenze uso interno, in assenza di acqua e umidità costanti (sia diretta che di risalita).
Marcatura CE EN 13813 CA-C30-F5

Note d’applicazione

• assicurarsi che il supporto di posa sia solido, compatto, non fessurato, non cedevole, senza parti 
in distacco e che possieda un’adeguata resistenza meccanica a compressione (Rcm suggerito ≥ 2 
MPa); assicurarsi della perfetta tenuta del fondo.

• il supporto di posa non dovrà presentare fenomeni di assorbimento d’acqua d’impasto, pena la re-
pentina disidratazione dell’impasto con conseguenti rapide fessurazioni di “ultraSLIM”: prevedere 
il pretrattamento del supporto di posa con idoneo “lattice” (tipo Lattice CentroStorico di Laterlite) 
o idoneo “primer”.

• se esiste la possibilità di risalita di umidità dagli strati sottostanti “ultraSLIM” e sono previsti pavi-
menti sensibili all’umidità, prevedere un idoneo primer antirisalita di umidità (tipo Primer Centro-
Storico di Laterlite).

• su supporti lisci (ad es pavimentazioni in ceramica o pietre naturali), stendere un idoneo “primer” 
(tipo Primer CentroStorico di Laterlite) con successivo spolvero di sabbia.

• in caso di applicazione di una seconda strato di ultraSLIM sul precedente già indurito, prima di 
procedere stendere Lattice CentroStorico o prodotto equivalente.

• evitare l’esposizione di “ultraSLIM” a correnti d’aria e all’irradiazione solare almeno nelle prime 48h 
dal getto.

• in caso di posa di pavimento tipo parquet incollato applicare uno spessore minimo di 3 mm di 
“ultraSLIM”.

Confezione bancale con 30 sacchi da 25 kg pari a 750 kg di prodotto sfuso
Consultare la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza su www.leca.it

Caratteristiche tecniche

Per maggiori 
info scansiona 
il QR code

Assistenza Tecnica
via Correggio, 3 • 20149 Milano
Leca.it • 02.48011962

LecaLaterlite LaterliteSPA

infoleca@leca.itlecalaterlite
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