ONAGUL
FLOORREP

MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE A RAPIDO INDURIMENTO,
RESINATA E ANTIPOLVERE, PER UGUALIZZAZIONE E RIPARAZIONE
DI PAVIMENTI IN SPESSORI DA 3 mm FINO A 30 mm
Caratteristiche
ONAGUL FLOORREP è una malta cementizia autolivellante pronta all'uso, di colore grigio, a
base di una miscela di cementi speciali a rapido indurimento, inerti selezionati, resine
sintetiche e additivi specifici. Dopo miscelazione con acqua si ottiene un impasto di ottima
lavorabilità, fluido e autolivellante, facilmente applicabile a spatola in spessori da 3 mm fino a
a 30 mm, con ottima adesione al sottofondo. Una volta indurito ha caratteristiche di elevata
resistenza meccanica, all'urto e all'abrasione, con una superficie liscia ed antipolvere.
Si possono ottenere dei massetti di classe EN 13813 CT-C25-F7-A22-AR2.

Campi d'impiego
ONAGUL FLOORREP deve essere applicato soltanto all'interno. È particolarmente indicato
per:
- riparazione di pavimenti in calcestruzzo degradato in locali di produzione industriale trafficati
e sollecitati meccanicamente con carrelli ecc.
- ugualizzazione di solette in calcestruzzo, massetti cementizi e a base di Onagul Massetto,
con forti irregolarità.

Istruzioni per l'impiego
Il sottofondo deve essere pulito e sano, privo di polvere, di materiale friabile e di sporco in
genere. Eventuali residui di oli e grassi devono essere accuratamente rimossi. Rimuovere
ogni residuo di adesivi di vecchi pavimenti asportati (moquette, PVC, parquet, ecc.). Nel caso
di calcestruzzo ammalorato rimuovere con accurata martellinatura e scalpellatura ogni parte
disancorata, fatiscente e non coerente, fino ad arrivare al sottofondo sano e resistente. Nel
caso di sottofondi molto porosi ed assorbenti applicare preventivamente una mano di
Piastrellite Primer e attendere il suo completo asciugamento (fino a quando il film applicato si
presenta trasparente). Il trattamento con Piastrellite Primer è necessario anche in presenza di
sottofondi a base di anidrite e sottofondi magnesiaci.

ONAGUL
FLOORREP
MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE
A RAPIDO INDURIMENTO,
RESINATA E ANTIPOLVERE,
PER UGUALIZZAZIONE E RIPARAZIONE
DI PAVIMENTI IN SPESSORI
DA 3 mm FINO A 30 mm

Impastare ONAGUL FLOORREP con circa 11 – 12% di acqua (pari a 2,75 – 3,0 litri per
sacco da 25 kg), utilizzando possibilmente un trapano a basso numero di giri con
apposita elica; mescolare per almeno 3 minuti fino a quando l’impasto risulta omogeneo
e privo di grumi, di consistenza fluida e autolivellante. Lasciare a riposo l’impasto per
almeno 5 minuti per permettere la completa dissoluzione degli additivi, quindi
rimescolare ancora per almeno 1 minuto. L’impasto così preparato ha un tempo di
lavorabilità (Pot Life) di circa 45 minuti in condizioni normali (a +20 °C); temperature più
elevate accorciano il tempo di lavorabilità, mentre temperature più basse lo allungano.
Se non è stato fatto alcun trattamento preventivo con Piastrellite Primer bagnare il
sottofondo fino a saturazione e lasciare evaporare l’eccesso d’acqua o toglierlo con una
spugna, avendo cura di eliminare ogni residuo d'acqua superficiale; se è stato fatto il
trattamento preventivo con Piastrellite Primer non serve bagnare. Versare l'impasto e
stenderlo con spatola americana aiutando il livellamento finale. Nel caso di applicazioni
continue molto estese prevedere dei giunti di dilatazione ogni 5 m lineari di superficie
applicata. Gli attrezzi possono essere puliti con acqua prima che l’impasto faccia presa;
successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C.
- Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso, ecc.
- Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già iniziato la presa.
- Non usare più il prodotto impastato quando ha già iniziato la presa, quindi avere
cura di preparare di volta in volta una quantità di impasto che possa essere
posto in opera entro il suo tempo di lavorabilità.
- Non applicare mai il prodotto all'esterno o in ambienti soggetti a continua
presenza di acqua o rimonta di umidità.
- Non applicare mai il prodotto come massetto galleggiante.

Consumi
Il consumo di ONAGUL FLOORREP è di circa 20 kg/m² per cm di spessore.

Stoccaggio
Conservare in luogo ben asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per
almeno 6 mesi.

Confezioni
Sacchi da 25 kg. Pallets da 64 sacchi.

Dati tecnici
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Le informazioni contenute in questo prospetto
sono, per quanto risulta a nostra conoscenza,
esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e
suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non
essendo le condizioni di impiego sotto il nostro
diretto controllo. In casi dubbi è sempre
consigliabile fare delle prove preliminari e/o
chiedere l'intervento dei nostri tecnici.
La presente scheda tecnica sostituisce quelle
precedenti.

Massa volumica dell’impasto
Consistenza dell’impasto
Tempo di lavorabilità dell’impasto (a +20 °C)
Tempi di presa (sec. EN 196-3 - a +20 °C):
- Inizio presa
- Termine presa
Indurimento a 20 °C
Temperatura di applicazione
Temperatura di esercizio
Resistenza a flessione (sec. EN 196-1):
- dopo 1 giorno
- dopo 3 giorni
- dopo 7 giorni
- dopo 28 giorni
Resistenza a compressione (sec. EN 196-1):
- dopo 1 giorno
- dopo 3 giorni
- dopo 7 giorni
- dopo 28 giorni
Resistenza allo strappo (sec. DIN 18156):
- dopo 7 giorni
- dopo 28 giorni
Modulo elastico dopo 28 giorni (sec. MIT 90)*
Resistenza all’usura
- sec. EN 13892-4 (BCA)
- sec. EN 13892-3 (Böhme)
Consumo

:
:
:
:

grigio
1,46 kg/litro
0 – 2,5 mm
11 – 12%
pari a 2,75 – 3,0 litri per sacco da 25 kg
: 2,15 kg/litro
: fluida e autolivellante
: 45 minuti circa
:
:
:
:
:

100 minuti
160 minuti
pedonabile dopo 3 ore ca.
da +5 °C a +30 °C
da –20 °C a +90 °C

:
:
:
:

4,0 N/mm²
5,0 N/mm²
6,0 N/mm²
8,0 N/mm²

:
:
:
:

16,0 N/mm²
20,0 N/mm²
23,0 N/mm²
26,0 N/mm²

: > 0,8 N/mm²
: > 1,0 N/mm²
: 12.600 N/mm²
: < 200 µm (AR2)
3
2
: < 22 cm /50cm (A22)
: 20 kg/m² per cm di spessore
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Colore
Massa volumica apparente
Granulometria
% acqua d’impasto e richiesta per sacco da 25 kg

PAVIMENTO
SIGILLANTE SILICONICO
A RETICOLAZIONE NEUTRA

PAVIMENTO
Caratteristiche

Istruzioni per l’impiego

SITOL SILICON PAVIMENTO è un sigillante a
reticolazione neutra. Le sue caratteristiche principali
sono l’eccezionale resistenza ai raggi ultravioletti e agli
agenti atmosferici, l’ottima adesione ai più svariati
supporti, l’elasticità permanente, la tenuta perfetta e la
resistenza all’invecchiamento superiore a qualsiasi
sigillante a base di resine non siliconiche. Oltre a ciò, la
vera peculiarità di questo prodotto è l’elevata durezza
Shore del sigillante polimerizzato che garantisce una
buona resistenza al traffico non solo pedonale ma anche
di carrelli e macchine. Resiste inoltre ai carburanti, agli
oli, ai grassi, alle soluzioni detergenti, all’acqua calda,
agli agenti chimici acidi e basici, sia di natura organica
che inorganica. Numerose esperienze applicative hanno
permesso di constatare che anche dopo moltissimi anni
di esercizio SITOL SILICON PAVIMENTO non presenta
tracce di microfessure e di sfarinamento.

Dimensionamento del giunto: profondità minima = 6 mm.
Per spessori fino a 10 mm la profondità deve essere
uguale allo spessore del giunto e comunque non
inferiore a 6 mm.
Per spessori da 10 a 20 mm = almeno 10 mm.
Per spessori oltre 20 mm = almeno metà dello spessore.
1) I fianchi del giunto devono essere puliti, sgrassati e
asciutti.
2) Tendere un nastro adesivo lungo i fianchi del giunto.
3) Trattare preventivamente con PRIMER SILICON.
4) Inserire il cordone di tamponamento.
5) Inserire la cartuccia nell’apposita pistola, aprirla,
avvitare il beccuccio e tagliare la punta in modo da
ottenere una apertura sufficiente.
6) Iniettare il sigillante in abbondanza.
7) Lisciare con spatola umida entro 5 minuti
dall’applicazione esercitando una certa pressione in
modo da eliminare i vuoti d’aria.
8) Togliere il nastro adesivo.

Campi d’impiego
Per le sue caratteristiche SITOL SILICON PAVIMENTO
è molto indicato per giunti di dilatazione in pavimenti
industriali, ospedalieri, di supermercati, di aree di
parcheggio, di autorimesse, ecc.
OSSERVAZIONI: SITOL SILICON PAVIMENTO non è
indicato per incollaggi statici.

La gamma dei colori
grigio.

Pulizia attrezzi: allo stato plastico del sigillante con
solventi; dopo indurimento solo meccanicamente.

Tabella indicativa dei consumi
giunto
spessore x
profondità
(mm)

consumo
al metro
lineare

metri lineari
realizzati
con una
cartuccia

6x6

36 ml

8,7

8x8

64 ml

4,9

10 x 10

100 ml

3,1

15 x 10

150 ml

2,1

20 x 10

200 ml

1,5

Stoccaggio
deve
essere
SITOL
SILICON
PAVIMENTO
immagazzinato in ambiente asciutto e fresco. In tali
condizioni la stabilità allo stoccaggio è di almeno 12
mesi.
Cartucce non completamente consumate possono
essere conservate per circa 3 mesi se ben chiuse.

Confezioni
Cartucce da 310 ml.

Dati tecnici

PAVIMENTO
SIGILLANTE SILICONICO
A RETICOLAZIONE NEUTRA

Massa volumica (UNI 8490/2)
Temperatura di applicazione
Tempo di reticolazione superficiale (MIT 33*)
Velocità di indurimento dall'esterno
verso l'interno a 23 °C (MIT 32*)
Temperatura di esercizio
Durezza Shore A (DIN 53505)
Allungamento a rottura (DIN 53504 - Fustella
S3)
Carico a rottura per trazione (DIN 53504 Fustella S3)
Modulo elastico al 100% (DIN 53504 Fustella S3)
Allungamento a rottura (UNI EN ISO 8339/A
- Supporto in malta – M1p)
Carico a rottura per trazione (UNI EN ISO
8339/A - Supporto in malta – M1p)
Modulo elastico al 100% (UNI EN ISO
8339/A - Supporto in malta – M1p)
Allungamento massimo di esercizio
Resistenza agli acidi
Resistenza alle basi
Odore dopo reticolazione
Adesione a superfici porose e non porose

:
:
:

1,39 g/ml
da -15 °C a +60 °C
ca. 40 minuti

:
:
:

ca. 3,0 mm in 24
da -50 °C a +200 °C
ca. 40

:

800%

:

0,78 N/mm²

:

0,43 N/mm²

:

200%

:

0,29 N/mm²

:
:
:
:
:
:

0,27 N/mm²
25%
ottima
ottima
nullo
ottima

h

* I Metodi Interni Torggler sono a disposizione su richiesta

Chimica
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AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

Le informazioni contenute in questo prospetto
sono, per quanto risulta a nostra conoscenza,
esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e
suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non
essendo le condizioni di impiego sotto il nostro
diretto controllo. In casi dubbi è sempre
consigliabile fare delle prove preliminari e/o
chiedere l'intervento dei nostri tecnici.
La presente scheda tecnica sostituisce quelle
precedenti.
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PIASTRELLITE

®

PRIMER
MANO DI FONDO
PER SUPPORTI IN GESSO
Caratteristiche
PIASTRELLITE PRIMER è una pittura a base di resine acriliche in dispersione
acquosa che una volta applicata ed essiccata da un film trasparente e duro, con
elevata resistenza all'acqua.

Campi d'impiego
Trattamento di sottofondi in gesso sui quali si vogliono applicare rivestimenti ceramici
mediante adesivi cementizi. PIASTRELLITE PRIMER protegge il gesso dall'umidità
ed isola lo stesso dal cemento impedendo la nota reazione espansiva tra cemento e
gesso.
Prespalmatura consolidante per sottofondi cementizi sfarinanti o che necessitano di
pretrattamenti, prima di stendere la malta autolivellante ONAGUL FLORREP o la
livellina ONAGUL LIVELLINA 0-10. Il film di PIASTRELLITE PRIMER consolida le
superfici cementizie, le rende impermeabili riducendo la formazione di bolle durante la
posa del mastice e favorisce l'aggrappaggio dello stesso.
Protezione incolore di facciate contro la pioggia e gli agenti atmosferici aggressivi.

Istruzioni per l'impiego
Il sottofondo deve essere pulito ed asciutto. PIASTRELLITE PRIMER è un prodotto
pronto all'uso che si applica con pennellessa, spazzolone o a spruzzo.
L'applicazione deve avvenire sopra +5°C e per lavori esterni non deve mai essere
eseguita in imminenza di pioggia.
Di norma è sufficiente un'unica mano. Nel caso di sottofondi molto assorbenti
ripetere il trattamento una seconda volta. Quando il film applicato si presenta
trasparente e non più appiccicoso al tatto si può procedere alla stesura dell'adesivo
per piastrelle o alla posa dell'ONAGUL FLORREP o della livellina ONAGUL
LIVELLINA 0-10.
Pulire gli attrezzi con acqua quando il PIASTRELLITE PRIMER è ancora fresco.
Residui secchi vanno rimossi con solvente nitro.

®

PIASTRELLITE

®

ANTOL

Consumo

PRIMER
MANO DI FONDO
PER SUPPORTI IN GESSO

II consumo si aggira normalmente tra 100 e 200 g/m².

Stoccaggio
Prodotto sensibile al gelo.
Conservare in ambiente con temperatura superiore a +5°C.
Nelle confezioni originali chiuse il prodotto si mantiene inalterato per almeno 18
mesi.

Confezioni
Canestri da 11 kg.

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

Le informazioni contenute in questo prospetto
sono, per quanto risulta a nostra conoscenza,
esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e
suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non
essendo le condizioni di impiego sotto il nostro
diretto controllo. In casi dubbi è sempre
consigliabile fare delle prove preliminari e/o
chiedere l'intervento dei nostri tecnici.
La presente scheda tecnica sostituisce quelle
precedenti.

Dati tecnici
Densità
pH
Sostanza secca
Tasso di ceneri
Temperatura d’applicazione
Tempo di essiccazione (a 20°C)
Resistenza al calore del film indurito

:
:
:
:
:
:
:

1,01 kg/litro ca.
7–8
12,5% ca.
0,01% ca.
sopra +5°C
1 ora
fino a +80°C

REV. 2.00 - 07/2003

Torggler Chimica spa
39020 Marlengo, ITALIA - Via Prati Nuovi, 9
Tel. +39 0473 282500 - Fax +39 0473 282501
info@torggler.com
www.torggler.com

PRIMER
SILICON
PRESPALMATURA
PER SIGILLANTI SILICONICI
Caratteristiche
PRIMER SILICON è una vernice trasparente a base di resine siliconiche
indurenti per evaporazione del solvente.

Campi d’impiego
Pretrattamento di fianchi di giunto assorbenti per una adesione duratura dei
sigillanti SITOL SILICON anche sott’acqua.

Istruzioni per l’impiego
Applicare PRIMER SILICON con pennello sui fianchi del giunto, che deve essere
asciutto, pulito e libero da particelle sciolte. La spalmatura deve essere abbondante.
Attendere almeno 30 minuti, ma non più di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i
solventi, e passare quindi all’applicazione del sigillante.

Consumo
300 g/m² ca.
In considerazione degli sfridi pratici e in base alla nostra esperienza di cantiere, il
consumo al metro lineare di PRIMER SILICON risulta essere ca. 10 g.

Stoccaggio

PRIMER
SILICON

Stabile almeno 6 mesi nelle confezioni originali.
Il contenuto di recipienti semivuoti deve essere travasato in contenitori più piccoli.

Confezioni
Latte da 0,5 litri.
Latte da 1 litro.

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001
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Le informazioni contenute in questo prospetto
sono, per quanto risulta a nostra conoscenza,
esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e
suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non
essendo le condizioni di impiego sotto il nostro
diretto controllo. In casi dubbi è sempre
consigliabile fare delle prove preliminari e/o
chiedere l'intervento dei nostri tecnici.
La presente scheda tecnica sostituisce quelle
precedenti.

Aspetto
Sostanza secca
Punto di infiammabilità
Tempo di essiccazione

:
:
:
:

liquido giallo chiaro
50%
> 21°C
30 – 60 minuti
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Dati tecnici

