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CARATTERISTICHE DI IDONEITA’ ALLA POSA

I supporti su cui eseguire la posa delle

pavimentazioni Kemco Design devono essere

asciutti, solidi, meccanicamente resistenti ed

esenti da parti in distacco, oli e sporcizia, al

fine di favorire la perfetta adesione della

pavimentazione al supporto e

conseguentemente, la sua rispondenza alle

caratteristiche finali. In particolare:

 il contenuto di umidità presente nel

supporto, misurato con idoneo strumento

ad almeno 2-3 cm di profondità, dovrà

essere inferiore all’8%

 La temperatura ideale di applicazione,

misurata sul supporto, dovrà essere

tassativamente quella indicata sulla

scheda applicativa di ogni singola

pavimentazione

TIPOLOGIE DEI SUPPORTI

Le pavimentazioni Kemco Design possono

essere realizzate sui seguenti tipi di supporto,

purchè rispondenti alle caratteristiche di

idoneità descritte al punto precedente:

 Sottofondi in sabbia e cemento

di nuova esecuzione o già esistenti

 Sottofondi in calcestruzzo di nuova

esecuzione o già esistenti

 Pavimentazioni esistenti in ceramica, gres,

cotto, pietre naturali

 Le pavimentazioni Kemco Design non

possono essere realizzate sui seguenti tipi di

supporto:

 Pavimentazioni esistenti in legno o

materiali resilienti (pvc. linoleum,

moquette, ecc.)

MODALITA’ DI PREPARAZIONE E

ATTREZZATURE

SOTTOFONDI IN SABBIA E CEMENTO DI NUOVA ESECUZIONE

Dovranno essere realizzati con cemento

Portland tipo 32,5 R in quantità non inferiore a

350 Kg/m3, in uno spessore non inferiore a 7

cm, armati con rete elettrosaldata o rinforzati

con fibre in acciaio, previa stesura di barriera

al vapore se adiacenti al terreno, per evitare

fenomeni di distacco dovuti all’umidità di

risalita.

Il sottofondo dovrà essere sottoposto a

carteggiatura con macchina monospazzola

tipo RTA BRUSHLESS (motore HP 2,5 a 220 Volt,

Φ di lavoro mm 52) con carta vetrata grana 36

e successiva pulizia e aspirazione della

polvere.

SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO DI NUOVA ESECUZIONE

Dovranno essere realizzati con calcestruzzo

classe R ck 20, in uno spessore non inferiore a

14 cm, armati con rete elettrosaldata o

rinforzati con fibre in acciaio, previa stesura di

barriera al vapore se adiacenti al terreno per

evitare fenomeni di distacco dovuti all’umidità

di risalita.

Il sottofondo dovrà essere sottoposto a

pallinatura eseguita con macchina irradiatrice

a granigl ia metallica tipo T26M e successiva

pulizia e aspirazione della polvere.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
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SOTTOFONDI IN SABBIA E CEMENTO O CALCESTRUZZO GIÀ

ESISTENTI

Tutte le parti distaccate o non coerenti

dovranno essere rimosse e sottoposte a

recupero volumetrico ed eventuali fessurazioni

o crepe dovranno essere stuccate con

prodotti idonei (STUCCOPOX e/o MALTAPOX).

Il sottofondo in sabbia e cemento dovrà essere

sottoposto ad abrasione con macchina

monospazzola tipo RTA BRUSHLESS (motore HP

2,5 a 220 Volt, Φ di lavoro mm 52) con piatto

dotato di mola in carborundum o utensili

diamantati.

Il sottofondo in calcestruzzo dovrà essere

sottoposto a pallinatura con macchina

irradiatrice a granigl ia metallica tipo T26M,

successiva pulizia e aspirazione della polvere.

PAVIMENTAZIONI ESISTENTI IN CERAMICA, GRES, COTTO,

PIETRE NATURALI

Tutte le parti distaccate o non coerenti

dovranno essere rimosse e sottoposte a

recupero volumetrico con prodotti idonei

(STUCCOPOX e/o MALTAPOX).

Il supporto dovrà essere sottoposto a

pallinatura eseguita con macchina irradiatrice

a granigl ia metallica tipo T26M o, in

alternativa, ad abrasione con macchina

monospazzola tipo RTA BRUSHLESS (motore HP

2,5 a 220 Volt, Φ di lavoro mm 52) con piatto

dotato di utensil i diamantati e successiva

pulizia e aspirazione della polvere.

APPLICAZIONE DEL RINFORZO

Le pavimentazioni Kemco Design, grazie alla

loro specifica natura chimico-fisica, non sono

generalmente soggette ai fenomeni di

fessurazione da ritiro igrometrico tipici dei

materiali cementizi.

Tuttavia è buona norma prevedere al

consolidamento superficiale del supporto e

all’incremento delle sue resistenze

meccaniche mediante la stesura di apposito

rinforzo costituito da una rete in fibra di vetro,

così come qui di seguito descritto:

DEKORAL, ARTEKEM EP e ARTEKEM NT

Stesura a secco di RETE DI VETRO FN 208 B

(rovesciata rispetto al verso di arrotolamento),

sovrapposta sui bordi per circa 10 cm e

successivo fissaggio al supporto mediante

applicazione a spatola di una rasatura “a

zero” costituita da primer epossidico senza

solvente PRIMER MU caricato 1:1,2 con

MICROFILLER R e immediata semina rada a

primer fresco di quarzo sferoidale 0,7:1,2 mm

Nell’eventualità di applicazione del DEKORAL

su sottofondi dove la percentuale residua

d’umidità è superiore al 5% o che la barriera al

vapore, ritenuta necessaria, non sia presente

la rete dovrà essere fissata con primer

specifico EPOCEMENT. Qual’ora l’EPOCEMENT

venga utilizzato su mattonelle è tassativo

rivestirlo con PRIMER MU in ragione di almeno

200 g/m2 prima di procedere all’applicazione

del DEKORAL BASE

ARTEKEM MMA

Stesura a secco di RETE DI VETRO FN 208 B

(rovesciata rispetto al verso di arrotolamento),

sovrapposta sui bordi per circa 10 cm e

successivo fissaggio al supporto mediante

applicazione a rullo di METACRYL PRIMER (800

g/m2) e immediata semina rada a primer

fresco di quarzo sferoidale 0,7:1,2 mm
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