
CAMPI DI APPLICAZIONE
TS Level è applicabile su massetti interni tradizionali o a rapida asciugatura a base di leganti idraulici, ripuliti da polvere, parti inconsistenti, 
residui di colla, oli ecc.. E’ utilizzabile su massetti con sistemi di riscaldamento a pavimento. Si distribuisce uniformemente sulla superficie 
di posa, riduce i tempi di applicazione e di finitura del massetto eliminando le difficoltà di ottenimento di superfici consistenti, planari ed 
omogenee. TS Level consente di eliminare disomogeneità o dislivelli inferiori ai 10 mm dovuti a difetti di lavorazione o conseguenti alla 
rimozione di piastrelle o vecchi rivestimenti.

Prodotto pronto autolivellante a base di leganti idraulici speciali.

NORDTEX TS LEVEL

DATI TECNICI
Granulometria da 0 a 0,6 mm UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto 0,220 l/Kg (ca. 5,5 l/sacco)

Spessore di applicazione 1 – 10 mm

Massa volumica ca. 1750 Kg/m³ UNI EN 1015-10

Massa volumica impasto fresco ca. 2100 Kg/m³

Resa (consumo prodotto in polvere) ca. 1,7 Kg/(m² X mm)

Tempo di lavorabilità 30-40 min

Tempo di pedonabilità 24 h

Tempo di inizio / fine presa ca. 150 / 180 minuti

Conducibilità termica 1,25 W/(m °K) valore tab.rif. UNI EN 12524

pH > 10,5

Resistenza a compressione
UNI EN 13892-2

dopo 1 giorno
> 12 N/mm²

dopo 2 giorni
> 15 N/mm²

dopo 7 giorni
> 18 N/mm²

dopo 28 giorni
> 25 N/mm² 

Resistenza a flessione dopo 28 giorni > 5,5 N/mm2 UNI EN 13892-2

Resistenza al distacco 0,5 N/mm² (classe B0,5) UNI EN 13892-2

Tempo di rifinibilità indicativo 1 giorno / mm

Resistenza all’abrasione a 28 giorni
(TABER ruota H22 – 500 g – 250 giri) < 1,5 g

Fornitura sacchi da 25 kg

DESCRIZIONE
TS Level è un prodotto pronto autolivellante a base di speciali leganti idraulici a rapido indurimento, inerti selezionati ed additivi, ideale per 
la formazione di lisciature di rifinitura su massetti tradizionali o a rapida asciugatura in spessori compresi tra 1 e 10 millimetri


