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MANUALE DI POSA AUTOLIVELLANTE LEVEL RADIANT

Il presente manuale rappresenta una guida pratica all’utilizzo dell’autolivellante LEVEL RADIANT per sistemi di riscaldamento radiante 
a basso spessore.

1. Sistemi di riscaldamento radiante ribassati senza pannello isolante ancorati direttamente al sottofondo ed in esso annegati 
(sistema autoadesivo e non);

2. Sistemi di riscaldamento radiante ribassati con pannello in EPS senza pellicola a basso spessore ed elevata resistenza a 
compressione (≥500 kPa);

3. Sistemi di riscaldamento radiante ribassati con pannello sagomato in fibrogesso.

1. SISTEMI RIBASSATI SENZA ISOLANTE
1.1. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA

1.1.a. Superficie di posa MASSETTO CEMENTIZIO o IN ANIDRITE: pulire e trattare la superficie con primer al solvente inodore 
REFLEX PRIMER (par. Z.1). Incollare i pannelli ed applicare le tubazioni. Procedere con il getto del massetto.

1.1.b. Superficie di posa PAVIMENTO FINITO IN PIASTRELLE O PIETRA: pulire e sgrassare (oppure anche molare a diamante) 
la superficie ed incollare direttamente i pannelli su di essa. NOTA: verificare sempre che i pannelli rimangano fissati al fondo. 
Applicare le tubazioni e procedere con il getto del massetto.

1.2. GIUNTI DI DILATAZIONE
Per superfici oltre 40 m2 o di lunghezza lato oltre 8m, si consiglia di applicare dei giunti di dilatazione.
Si consiglia di  applicare i giunti anche fra stanza e stanza.
La fascia perimetrale in PE espanso, invece, è sempre necessaria.

1.3. ESECUZIONE DEL MASSETTO IN LEVEL RADIANT 1
Stendere l’autolivellante LEVEL RADIANT 1 (par. Z.3) con uno spessore di 10 mm sopra 
pannello (sopra bugna). 
Consumo: per mm  1,6 kg/m2  
ATTENZIONE: evitare correnti d’aria nelle prime 48 ore ed arieggiare i locali a partire dal 
3° giorno. I tempi di asciugatura dipendono oltre che dallo spessore, dalla temperatura, 
dall’umidità e dal ricambio d’aria.

2. SISTEMI RIBASSATI CON ISOLAMENTO IN EPS (≥ 500 KPA)
2.1. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA

• Controllare preventivamente la superficie di posa che deve essere complanare e solida per evitare che si formino sacche 
d’aria sotto i pannelli. Verificare con una staggia che non ci siano avvallamenti o dossi anche impercettibili alla vista.  
NOTA: superfici non perfettamente complanari possono portare a successivi problemi con i rivestimenti (piastrelle, 
legno, resine ecc...).

• Pulire e sgrassare il piano di posa ed eliminare eventuali residui solidi.

2.1.a. Superficie perfettamente planare (massetti autolivellanti o pavimenti preesistenti 
in piastrelle o pietra): incollare i pannelli in EPS direttamente sopra il supporto 
mediante adesivo BETONSEAL MS 2.0 (par. Z.2).

2.1.b. Superficie non perfettamente planare: i pannelli in EPS devono essere incollati 
al supporto con adesivo/rasante RASACOLL (par. Z.4). Per la stesura dell’adesivo 
utilizzare una spatola dentata in modo da sopperire alle eventuali leggere difformità 
del fondo (max 3-4 mm). Lasciare asciugare per 24 ore, controllare che i pannelli siano 
saldamente incollati e non flettano a causa di sacche d’aria. Successivamente applicare 
le tubazioni.

2.2. POSA DELLA RETE DI RINFORZO
In tutti i casi in cui si prevedono dei rivestimenti molto sottili o pavimenti in resina, moquette, linoleum o similare, quando si 
utilizzano pannelli in EPS, anche se con resistenza a compressione ≥ 500 kPa, prima dell’esecuzione del getto di LEVEL RADIANT 
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1 è necessario applicare, direttamente sopra i pannelli, una rete di rinforzo. Visto il ridotto spessore del getto sopra il pannello 
(sopra bugna), si raccomanda l’utilizzo di una rete in fibra di vetro, RETE VETRO RADIANT 370 (par. Z.5), direttamente graffettata 
alle bugne del pannello. La graffettatura è indispensabile per evitare il galleggiamento della rete in fase di getto dell’autolivellante.

2.3. GIUNTI DI DILATAZIONE e FASCIA PERIMETRALE
Per superfici oltre 40 m² o di lunghezza lato oltre 8 m, si consiglia di applicare dei giunti di dilatazione.
Si consiglia di applicare i giunti anche fra stanza e stanza.
La fascia perimetrale in PE espanso, invece, è sempre necessaria ed è preferibile che sia applicata prima dei pannelli in EPS.

2.4. ESECUZIONE DEL MASSETTO IN LEVEL RADIANT 1
Stendere l’autolivellante LEVEL RADIANT 1 con uno spessore di 10 mm sopra pannello (sopra 
bugna). Consumo: circa 25 kg/m2. 
ATTENZIONE: evitare correnti d’aria nelle prime 48 ore ed arieggiare i locali a partire dal  
2° giorno. I tempi di asciugatura dipendono oltre che dallo spessore, dalla temperatura, 
dall’umidità e dal ricambio d’aria.

3. SISTEMI RIBASSATI IN FIBROGESSO

3.1 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA e INCOLLAGGIO DEL PANNELLO

3.1.a. Superficie di posa MASSETTO CEMENTIZIO. Ripulire la superficie di posa e trattare con primer BETON TACK (par. Z.6). 
In alternativa, qualora si desideri applicare un primer IR-riflettente, si potrà optare per il primer al solvente inodore REFLEX 
PRIMER (par. Z.1). Una volta maturato il primer, procedere con l’incollaggio dei pannelli mediante MONOTACK GYPS (par. 
Z.7). 
NOTA: non applicare assolutamente i pannelli in fibrogesso su supporto cementizio senza aver eseguito idoneo trattamento 
del supporto con BETON TACK o REFLEX PRIMER.

3.1.b. Superficie di posa PAVIMENTO FINITO IN PIASTRELLE O PIETRA: pulire e sgrassare la superficie ed incollare direttamente 
i pannelli su di essa per punti mediante BETONSEAL MS 2.0 (par. Z.2). Nonostante l’elevata resistenza a compressione, si 
sconsiglia di appoggiare i pannelli al supporto senza adesivo perché eventuali non planarità della superficie potrebbero 
determinare la rottura degli stessi o movimenti sgraditi in fase di posa delle tubazioni. NON PROCEDERE ALLA POSA DELLE 
TUBAZIONI.

3.2. TRATTAMENTO DEI PANNELLI IN FIBROGESSO
I pannelli di fibrogesso devono essere necessariamente trattati con primer acrilico superfluido all’acqua RIVLATEX SU (par. Z.8) 
prima della posa delle tubazioni e della successiva esecuzione della colata di LEVEL RADIANT 1. Al termine dell’applicazione 
di RIVLATEX SU, atteso il tempo di maturazione, si può procedere alla posa delle tubazioni e alla successiva colata di LEVEL 
RADIANT 1.

3.3. GIUNTI DI DILATAZIONE
Per superfici oltre 40 m2 o di lunghezza lato oltre 8 m, si consiglia di applicare dei giunti di dilatazione.
Si consiglia di  applicare i giunti anche fra stanza e stanza.
La fascia perimetrale in PE espanso, invece, è sempre necessaria ed è bene che sia applicata prima dei pannelli in FIBROGESSO.

3.4. ESECUZIONE DEL MASSETTO IN LEVEL RADIANT 1
Stendere l’autolivellante LEVEL RADIANT 1 (par. Z.3) con uno spessore di 5 mm sopra pannello. 
Consumo: 8 kg/m2.
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APPENDICE Z: ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI

Z.1 - ISTRUZIONI per l’APPLICAZIONE di REFLEX PRIMER
Preparazione del supporto di posa
Rimuovere i corpi incoerenti ed aspirare la superficie per eliminare quanto più possibile la polvere.
Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso. Una volta aperto il secchio è necessario omogeneizzare il prodotto e disperdere i sedimenti miscelandolo 
con miscelatore a basso numero di giri.
Applicazione del prodotto
Il prodotto possiede ottime caratteristiche di impregnazione e consolidamento di superfici polverose. In quanto prodotto a base di 
solvente non presenta problemi applicativi durante la stagione fredda e si presta ad essere applicato con facilità a rullo o pennello. 
Tempo di essiccazione superficiale 
1 ora a 25°C.
Resa
Su massetti sabbia/cemento posati a terra umida circa 0,1-0,2 L/mq. La resa è molto influenzata dalla porosità del supporto.

Z.2 – ISTRUZIONI per l’INCOLLAGGIO con BETONSEAL MS 2.0
Applicazione dell’adesivo
Aprire la cartuccia e installare il beccuccio o predisporre la salsiccia da 600 ml nell’apposita pistola. Estrudere l’adesivo per punti nei 
4 angoli ed al centro del pannello da incollare in quantità tale che il successivo schiacciamento produca un cerchio di adesivo di circa 
15 cm di diametro. Adagiare il pannello in posizione e premere per spandere l’adesivo.
Lasciare reticolare l’adesivo per almeno 5 ore (23°C, 50%RH) al termine delle quali si controllerà che i pannelli siano saldamente 
incollati.
Resa
Per ciascun punto d’incollaggio di diametro 15 cm e spessore 1 mm: 20 ml di BETONSEAL MS 2.0.

Z.3 - ISTRUZIONI per la POSA di LEVEL RADIANT 1
Preparazione dell’impasto
In un recipiente adatto, versare 4,50÷4,75 litri di acqua pulita e aggiungere il contenuto di un sacco di LEVEL RADIANT 1 sotto 
agitazione con mescolatore professionale a basso numero di giri fino ad ottenere una miscela perfettamente omogenea.
Colata dell’impasto
Versare il prodotto sulla superficie e stendere con una spatola di acciaio da 48 cm, liscia o dentata. Se necessario, è possibile applicare 
una seconda mano di prodotto non appena la prima sia sufficientemente indurita per consentire la successiva lavorazione. In questo 
caso prima di procedere abradere la superficie con mola adatta, per ottenere un buon aggancio della seconda mano.
Resa
Per ottenere uno spessore di 1 mm sono necessari circa 1,6 kg/m² di prodotto.
Utilizzo e posa dei rivestimenti
Il prodotto è pedonabile dopo circa 6÷8 ore a 20°C, 50%RH.
Per la posa di piastrelle attendere almeno 24÷48 ore dal termine dell’ultima colata.
Per la posa di pavimenti in legno gomma attendere almeno 7 giorni dal termine dell’ultima colata.

Z.4 - ISTRUZIONI per l’APPLICAZIONE di RASACOLL
Preparazione dell’impasto
Impastare un sacco di RASACOLL con 6,25÷6,50 litri di acqua pulita e mescolare con mescolatore e frusta a basso numero di giri, fino 
ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.
Applicazione del prodotto
Applicare il prodotto direttamente sul fondo utilizzando una spatola dentata. Posizionare le lastre secondo lo schema di posa previsto 
dall’installatore.
Resa
Per ottenere 1 mm di spessore di prodotto indurito occorrono circa 1,5 kg/m². Per l’incollaggio di pannelli lisci su supporti con 
difformità massima di 3-4 mm si può assumere un consumo di circa 3,5 kg/m².

Z.5 - ISTRUZIONI per la POSA di RETE VETRO RADIANT 370
Applicazione della rete
La posa della rete avviene in modo ottimale se la si srotola al contrario del suo naturale verso di avvolgimento. Questo fa sì che non 
ci siano arricciamenti ai bordi con conseguente galleggiamento sulla successiva colata di LEVEL RADIANT 1. A mano a mano che la 
rete viene svolta, si procederà alla graffettatura della stessa sulle bugne della pannellatura.
Caratteristiche e forma di fornitura
Maglia: 5x6 mm; rotoli: 75 m² (15 x 1,5 m); grammatura: 370 g/ m².

Z.6 - ISTRUZIONI per l’APPLICAZIONE di BETON TACK
Preparazione del supporto di posa
Rimuovere i corpi incoerenti ed aspirare la superficie per eliminare quanto più possibile la polvere.
Preparazione del prodotto
BETON TACK è pronto all’uso. Mescolare il prodotto nel secchio prima del prelievo con trapano e girante a frusta (eventuale 
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separazione di liquido biancastro sulla superficie in seguito a stoccaggio prolungato non è indice di deterioramento).
In caso di applicazione su supporti estremamente assorbenti che richiedano un leggero consolidamento, BETON TACK può essere 
diluito con acqua pulita fino alla percentuale massima del 20% su prodotto; in tal caso procedere nel modo seguente:
• utilizzare un contenitore di servizio per diluire il prodotto con il 20% in peso di acqua pulita (ad esempio: 4 kg (o litri) di acqua 

per diluire 20 kg di prodotto);
• mescolare il prodotto diluito con trapano e girante a frusta fino ad ottenere la perfetta miscelazione dell’acqua di diluizione;
• appena terminata la miscelazione nel contenitore di servizio, prima che le cariche sedimentino, procedere all’applicazione del 

prodotto.
Applicazione del prodotto
Applicare con rullo a pelo corto.
La temperatura ambiente e del supporto di posa non può essere inferiore a +5°C. Il tempo di asciugatura del prodotto varia a 
seconda della temperatura ambiente e del supporto (tempo medio di attesa: 12 ore). Non procedere ad effettuare sovrapplicazioni 
se BETON TACK non è perfettamente asciutto e indurito.
Evitare il deposito di polvere su BETON TACK asciutto in quanto riduce l’adesione del rivestimento successivo.
Pulizia degli attrezzi
Con acqua, a prodotto fresco, con mezzi meccanici o  GEL STRIPPER, dopo asciugatura.
Resa
Circa 300 g/m².

Z.7 - ISTRUZIONI per l’APPLICAZIONE di MONOTACK GYPS
Preparazione dell’impasto
Versare l’acqua di impasto (6,25-6,5 litri/sacco) in un contenitore di servizio adatto e immettere la polvere. Miscelare con mescolatore 
a basso numero di giri (500÷600 g/min) fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. Dopo circa 5-7 minuti di riposo, 
rimescolare nuovamente e la pasta adesiva è pronta per l’applicazione.
Stesura dell’impasto
Stendere sempre uno strato sottile ed omogeneo di collante sul supporto con il lato liscio della spatola. Applicare lo strato desiderato 
mediante spatola di dentatura adatta al formato delle piastrelle, come di seguito specificato.
Resa
I consumi sono variabili: da 2 a 5 o più kg/m² a seconda del tipo di fondo.
Z.8 - ISTRUZIONI per l’APPLICAZIONE di RIVLATEX SU
Preparazione del supporto
Effettuare un’accurata pulizia ed eliminare le parti incoerenti. Il sottofondo deve essere privo di tracce di grasso, oli o altri residui.
Applicazione del prodotto
Miscelare il prodotto prima di prelevare. Applicare a rullo o pennello una quantità sufficiente a coprire tutta la superficie da trattare. Il 
prodotto è blandamente colorato e ciò aiuta a identificare zone in cui è già stato applicato. Applicare in quantità tale da non formare 
un pellicola superficiale di spessore elevato poiché ciò compromette la corretta asciugatura del prodotto. In caso di supporto poco 
assorbente, il prodotto è diluibile con acqua (in rapporto 1:1 o 1:2).
Maturazione del prodotto e successive applicazioni
RIVLATEX SU asciuga completamente dopo circa 2 ore a 23°C e 50%RH formando un sottilissimo film lucido, tenace e leggermente 
appiccicoso; trascorso questo tempo si può procedere all’applicazione delle piastrelle.
Consumi
Su fibrogesso circa 100 g/m².
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