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MODALITÀ D’USO
I sottofondi devono essere compatti, esenti da crepe, 
privi di polvere, puliti ed asciutti. Utilizzare ECOGRIP 
PLUS come primer d’aggrappo per migliorare 
l’adesione di FIBRODUR NAVY su lamiere.
Impastare una confezione di FIBRODUR NAVY con 
trapano elettrico in un recipiente con il quantitativo 
d’acqua indicato fino ad ottenere un impasto omogeneo 
della consistenza desiderata. Prima dell’applicazione 
attendere 5 minuti e miscelare nuovamente l’impasto. 
Stendere il prodotto nello spessore desiderato 
utilizzando una spatola metallica. Per realizzare 
spessori oltre i 10 mm bisogna applicare due o più 
mani di prodotto avendo cura di stendere una mano di 
primer ECOGRIP tra una rasatura e la successiva.
E’ possibile l’aggiunta di LATEX FLEX al prodotto in 
misura del 10% circa sul peso della polvere al fine di 
migliorare le resistenze meccaniche e la flessibilità del 
prodotto. 

ALTRE INFORMAZIONI
I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche 
sono riferiti ad una temperatura di +20°C ed una umidità 
relativa dell’aria del 50%. La rapidità dell’indurimento 
e dell’essiccazione cala con l’invecchiamento del 
prodotto. Ciò però non ne pregiudica le prestazioni se 
ben immagazzinato.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati 
di sicurezza. Non gettare eventuali residui nel terreno, 
nei corsi d’acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento 
del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall’attività, 
attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 
152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza 
Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e 
sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Premiscelato cementizio da impastare con acqua fino ad ottenere una malta fluida per livellare o rasare sottofondi navali, per spessori da 
2 a 10 mm per mano.
Dopo l’applicazione e l’essiccazione del prodotto la superficie si presenta dura e compatta.
La serie dei prodotti FIBRODUR NAVY differisce per la diversa tipologia degli inerti al fine di ottenere un massetto avente densità specifica, 
in particolare:
FIBRODUR NAVY 0.7:  densità pari a 0,7 kg/dm3, 
FIBRODUR NAVY 0.9: densità pari a 0,9 Kg/dm3,
FIBRODUR NAVY 1.5: densità pari a 1,5 kg/dm3 .
Prodotto conforme alla Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo.

LIVELLANTE CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI NAVALI

FIBRODUR NAVY

Adatto per uso interno

Tempo di lavorabilità
90-180 minuti
Tempo di pedonabilità
12-36 ore
Tempo di essicazione
24-72 ore

Magazzinaggio 
12 mesi in luogo asciutto

Consumo
0,7-1,5 Kg/m2/mm

Temperatura di utilizzo
+5 - +30 °C

Pulizia 
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

CERTIFICAZIONI

Applicazione
Spatola metallica

Acqua d’impasto
5,5-7,5 l per sacco da 25 kg

Spessore per mano
da 2 a 10 mm

Prodotto certificato conforme alla direttiva 2014/90/UE


