
  

LVT Leveller
Lisciatura pronta all'uso per fughe

Lisciatura pronta all’uso per il riempimento delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT 
su pavimentazioni preesistenti in ceramica. Facile da carteggiare, consente di livellare spessori fino 
2 mm, senza ritiri, e di posare dopo sole 2 ore.
Solo per interni

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Pasta bianca

Densità Circa 1,8  kg/l

pH 7,5 – 8,0 

Carteggiatura 2 – 3 ore

Consumo 0,8 – 1,0 kg/m2

Temperatura di applicazione > 10 °C – Teme il gelo

Conservazione 12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 
°C

Pulizia degli attrezzi Subito dopo l’uso con acqua

Confezioni disponibili Secchi da 15 kg

Primer e 
sottofondi

LVT Leveller

Modalità d’uso

Le pavimentazioni da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di parti incoerenti. Prestare 
attenzione soprattutto alla pulizia delle fughe.
Applicare il prodotto con una spatola metallica avendo cura di riempire completamente le fughe 
senza eccedere con lo spessore sulle parti in ceramica.
Dopo essiccazione il prodotto è facilmente carteggiabile e permette di ottenere una superficie molto 
liscia e idonea alla posa di LVT, sia flottante, sia incollato. Per l’incollaggio usare prodotti idonei 
all’uso su superfici non assorbenti.

Note

Non utilizzare in esterno o in zone soggette a continuo ristagno d’acqua.
Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.
Teme il gelo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo e 
non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di fuori 
del nostro controllo.
Consigliamo di verificare  l’effettiva 
idoneità all’impiego previsto.
Rev 01 del 7-10-2019. Questa scheda 
annulla e sostituisce le precedenti.

Certificazioni
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