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BAUMAX
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Legante idraulico in polvere di colore grigio a base di cemento Portland 52,5 R,
cemento alluminoso, e superfluidificanti a presa normale ed asciugamento veloce.
Miscelato con inerti silicei adeguatamente lavati e con curva granulometrica appropriata da 
0 a 8 mm, BAUMAX permette la realizzazioni di massetti cementizi a ritiro controllato che 
raggiungono un’umidità residua inferiore al 2% entro 7 giorni dalla posa.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Formazione di massetti per il contenimento di serpentine da riscaldamento. 
 (Massetti radianti)
• Ripristino rapido di rappezzi di massetti.
• Formazione di massetti pedonabili dopo 24 ore ed idonei alla posa di piastrelle dopo 48  
 ore ed alla posa di parquet dopo sette giorni.
• Formazione di massetti galleggianti da 40 a 70 mm di spessore su vecchi e nuovi solai per  
 la posa di legno,ceramica, pietre naturali, PVC, linoleum, e qualsiasi altro rivestimento dove  
 occorre avere un rapido asciugamento del massetto.

Sacco • Bag  

18,4 lt - 20 Kg

Palette • Pallet 

60 pz. - 1200 Kg 

ISTRUZIONI D’USO

Prima dell’applicazione isolare opportunamente il sottofondo con telo in polietilene o 
materiale simile al fine di aumentare la scorrevolezza nell’applicazione e di uniformare 
l’assorbimento del sottofondo. 
Nel caso di presenza di umidità di risalita procedere all’applicazione di una guaina 
impermeabile a base di resina stirolo acrilica e cemento tipo BAU720 A+B. 
Lungo il perimetro del locale ed intorno ai pilastri è opportuno introdurre materiale 
desolidarizzante dello spessore di almeno 1 cm a base di polistirolo, sughero o polietilene a 
bassa densità altamente comprimibile. 
Miscelare BAUMAX con inerti in curva, ed acqua in betoniera o nel miscelatore fino 
all’ottenimento di un impasto con la consistenza di terra umida (circa 5 minuti di 
miscelazione). 
Procedere alla stesura dell’impasto entro un ora dalla miscelazione procedendo con la 
costipazione e la frattazzatura dello stesso fino all’ottenimento di una finitura il più possibile 
liscia e chiusa, evitando affioramenti eccessivi di acqua in superficie. 
Al fine di selezionare l’opportuno spessore di massetto è consigliabile procedere 
preventivamente alla classica preparazione delle fasce di livello. 
Nel caso in cui sia necessario incorporare tubi o serpentine all’interno del massetto è 
necessario prevedere uno spessore superiore ad essi di almeno 2 cm introducendo della rete 
metallica zincata. 
Nel caso di interruzione della stesura non in corrispondenza di giunti di dilatazione è 
consigliabile introdurre nel massetto appena fresco dei tondini in ferro in modo che la ripresa 
di getto non provochi ritiri e fessurazioni.

RESA
YIELD

SPESSORE 5 cm
THICKNESS 5 cm

1,8 mq/sacco
1,8 s.m./bag

SPESSORE 8 cm
THICKNESS 8 cm

1 mq/sacco
1 s.m./bag

AVVERTENZE

• Non applicare mai  il prodotto a
 temperature inferiori ai 5 °C e superiori  
 ai 35°C.
• Non aggiungere all’impasto altri
 leganti quali cemento, calce idraulica, 
 gesso etc.
• Miscelare BAUMAX unicamente con
 inerti della giusta curva    
 granulometrica evitando di utilizzare   
 sabbie troppo fini.
• Non utilizzare il prodotto per spessori  
 superiori a 80 mm in un’unica mano.
• Non utilizzare il prodotto per spessori
 inferiori  a 40 mm senza procedere   
 prima alla stesura di una boiacca  
 d’aggancio costituita da BAULATEX,   
 acqua e BAUMAX in rapporto 1 : 1 : 2.
• Non utilizzare su supporti deformabili  
 se non dopo aver previsto gli   
 opportuni giunti di dilatazione.



DATI TECNICI
THCNICAL DATA

ASPETTO
APPEARANCE

Polvere grigia 
Grey powder

MASSA VOLUMICA APPARENTE
BULK DENSITY

1,00 Kg/dm3

DOSAGGIO 
DOSAGE

PER POSA CERAMICA
FOR INSTALLATION OF CERAMIC TILE 

200 kg Baumax
1 mc di inerti in curva 0 - 8 mm
120 kg di acqua 

200 kg Baumax
1 m3 of aggregate with particle size 0-8 mm
120 kg of water 

PER POSA LEGNO
FOR INSTALLATION OF WOOD FLOORING

250 kg Baumax
1 mc di inerti in curva 0 - 8 mm
130 kg di acqua

250 kg of Baumax
1 m3 of aggregate with particle size 0-8 mm
130 kg of water 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C - 35°C

TEMPO DI VITA DELL’IMPASTO 
POT LIFE

60 min

SPESSORE MASSIMO DEL MASSETTO
MAXIMUM THICKNESS OF SCREED

80 mm

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

PRESTAZIONI FINALI SU MASSETTO DI BAUMAX
FINAL PERFORMANCE OF BAUMAX BASED SCREED

RESISTENZA A COMPRESSIONE (EN13892-2)
COMPRESSIVE STRENGTH (EN13892-2)

>35 N/mm2

RESISTENZA A FLESSIONE (EN13892-2)
FLEXURAL STRENGTH (EN13892-2)

>7 N/mm2

MAIN COMPONENTS

-  Portland cement 52,5 R
-  Alumina cement
-  Superplasticisers 

FIELDS OF USE

- Formation of screeds for heating coils
-  Rapid repair of screed patches
-  Formation of screeds ready for foot traffic after 24 hours
-  Formation of floating screeds from 40 to 70 mm thick over old and new slabs

UMIDITÀ RESIDUA
RESIDUAL MOISTURE

DOPO 24 H 
AFTER 24 H 

< 5%

DOPO 7 GIORNI
AFTER 7 DAYS

< 2%

STOCCAGGIO
SHELF LIFE

12 MESI
12 months

CONSUMO
CONSUMPTION

2 - 2,5 Kg/mq per cm di spessore
2 - 2,5 Kg/s.m. per cm of thickness

Normal-setting and fast-drying binder for cement screeds with controlled shrinkage
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