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Ultrafloor® 

Pavimento elicottarato a basso spessore 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 

Ultrafloor è un sistema applicativo ideale per realizzare rasature cementizie di 

elevato valore estetico. 

 

CAMPI D’IMPIEGO 

 

• Pavimenti interni o esterni 

• Rinnovo di vecchie pavimentazioni industriali 

• Rinnovo di pavimentazioni con limiti di peso e di quote 

• Ripristino di vecchie pavimentazioni in calcestruzzo ceramica o marmo 

• Pavimenti soggetti ad elevato traffico 

 

VANTAGGI 

 

Le pavimentazioni realizzate con Ultrafloor presentano diversi vantaggi: 

 

• Eccellente adesione al supporto (adeguatamente preparato) 

• Resistenza agli agenti chimici notevolmente superiore rispetto ad un comune 

pavimento in calcestruzzo 

• Assenza di giunti, se non quelli previsti dalla vecchia pavimentazione 

• Oltre 20 colori del nostro corazzante HARDSTONE 

• Finiture e texture personalizzabili 

 

APPLICAZIONE 

 

Il supporto che deve ricevere il trattamento con il nostro Ultrafloor deve essere 

pulito, solido, compatto e privo di parti inconsistenti o friabili che possano 

ostacolare l’adesione del prodotto:  

 

PRIMER CONSIGLIATI: 

 

EPOXY PRIMER: su piastrelle, marmo, cemento e autolivellanti e su DECOPRIMER 

AQ nel caso in cui vi sia presenza di umidità di risalita. 

 

DECOPRIMER AQ: su sottofondi con presenza di umidità di risalita, successivamente 

EPOXY PRIMER. 

 

Dopo aver adeguatamente preparato il fondo, si può iniziare la lavorazione del 

sistema Ultrafloor: 

 

PRIMA MANO: 

Miscelare un sacco di HARDSTONE da 25 Kg, con 6 Kg di POLYFLOOR ed applicare 

con americana o racla, è importante che lo spessore di applicazione non superi la 

dimensione massima dell’inerte utilizzato nella miscela. Con questo impasto si 

coprono circa 15 m2. 

 

SECONDA MANO: 
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A seconda della stagione in genere 20-30 minuti dopo la prima mano è possibile 

applicare la seconda utlizzando la tecnica del “fresco su fresco”, in questo caso è 

necessario camminare con le scarpe chiodate. 

 

Nella seconda mano è necessario diluire il POLYFLOOR con acqua nel rapporto 

polimero:acqua 2:1, la miscela ottenuta viene impiegata per impastare 

l’HARDSTONE. 

Con un sacco da 25 Kg di HARDSTONE, impastato con 6 Kg di miscela 

POLYFLOOR:acqua si ricoprono circa 15 m2. 

Stendere il prodotto con americana liscia o racla, avendo sempre cura che lo 

spessore di applicazione non superi quello dell’inerte utilizzato nella miscela. 

Appena la superficie comincia ad asciugare è possibile ottenere una finitura liscia 

mediante fratazzatrice automatica (elicottero).E’ importante, in questa fase, pulire 

le palette dopo ogni passaggio al fine di ottenere un lavoro a regola d’arte. 

Per la protezione della pavimentazione realizzata con il nostro sistema ULTRAFLOOR 

contattare il nostro UFFICIO TECNICO. 

 

  

DATI TECNICI 

 

Aspetto: Polvere HARDSTONE, liquido POLYFLOOR 

Granulometria: 1.2 mm (HARDSTONE) 

Resistenza a compressione a 28 gg: > 40.0 N/mm2 (UNI EN 1015-11) 

Resistenza a flessione a 28 gg: > 7.0 N/mm2 (UNI EN 1015-11) 

Adesione su cls: > 2.5 N/mm2 (UNI EN 1542) 

Indice di usura Taber: 0.0006 (UNI EN ISO 7784-2/1997) dopo trattamento con 

Sealfloor 

Temperatura applicazione: 10°-35° C 

Reazione al fuoco : A2FL-s1 A2-s1-d0 

Uso: interni/esterni 

 

 

AVVERTENZE 

 

Non applicare sotto irraggiamento diretto in estate 

Non applicare con rischio di gelo 

Non applicare all’esterno con rischio di pioggia 

Mantenere il Polyfloor tra i +5° e i +35°C 

 

CONFEZIONAMENTO 

 

Sacchi da 25 Kg Hardstone 

Taniche da 6 Kg Polyfloor 

 
NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 

I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni 

eseguite in laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi 

esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda 

tecnica. 

E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano 

aggiornati alla data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in 

materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche 
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e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto 

controllo del Produttore. 

Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in 

merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del 

prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della 

distribuzione del prodotto. 
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