Keraquick
Maxi S1
PRODOTTI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI
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Keraquick Maxi S1, adesivo cementizio grigio e bianco di
classe C2FTS1 secondo EN 12004, ad alte prestazioni, a
presa ed idratazione rapida e scivolamento verticale nullo,
deformabile, per piastrelle in ceramica e particolarmente
indicato per materiale lapideo e ricomposti, anche per
lastre di grande formato e spessore elevato.
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KERAQUICK MAXI S1
ADESIVO CEMENTIZIO
RAPIDO DEFORMABILE
PERCHÉ SCEGLIERLO?
Esteso tempo di lavorabilità: l’impasto ottenuto
rimane lavorabile per 45 minuti.
Bassa viscosità dell’impasto che permette una facile
e veloce applicazione.
Alta tissotropia: può essere applicato in verticale
senza colare e senza lasciare scivolare piastrelle
anche di grande peso e formato.
Deformabile (classificato S1): elevata capacità di
assecondare le deformazioni del supporto e delle
piastrelle.
Idoneo per spessori di adesivo fino a 15 mm:
nessun calo delle piastrelle di grande dimensioni e
pesanti posate a pavimento su spessori di adesivo
anche elevati.
Presa rapida e messa in esercizio in tempi brevi:
pavimenti apribili al traffico dopo solo 24 ore e
pedonabili dopo solo 3 ore.
Versione bianca con elevato punto di bianco.
Contiene il 5% di materiale riciclato.
A bassissima emissione di VOC (composti organici
volatili) e certificato EC1 R Plus dal GEV.
Gli impatti ambientali durante tutto il ciclo di vita
sono stati misurati attraverso la metodologia LCA
(Life Cycle Assessment) e documentati nella EPD
(Enviromental Product Declaration) n° SP-01108.
Contribuisce al conseguimento di 2 crediti LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).
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