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MasterAir
Soluzioni per calcestruzzi aerati

MasterBrace
Soluzioni per il consolidamento
statico del calcestruzzo

MasterCast
Soluzioni per la prefabbricazione
terra-umida

MasterCell
Soluzioni per calcestruzzi leggeri

MasterCem
Soluzioni per la produzione del
cemento

MasterColor
Soluzioni per calcestruzzi architettonici

MasterEase
Soluzioni per calcestruzzi a reologia 
migliorata e bassa viscosità

MasterEmaco
Soluzioni per il ripristino del
calcestruzzo

MasterFiber
Soluzioni per il calcestruzzo
fibrorinforzato

MasterFinish
Soluzioni per il disarmo

MasterFlow
Soluzioni per ancoraggi di
precisione

MasterGlenium
Soluzioni per calcestruzzi
performanti ad elevata lavorabilità
e basso rapporto A/C

MasterInject
Soluzioni per le iniezioni in
strutture in calcestruzzo

MasterKure
Soluzioni per la stagionatura
del calcestruzzo

MasterLife
Soluzioni per calcestruzzi durevoli

MasterMatrix
Soluzioni per il controllo della
reologia in calcestruzzi reodinamici

MasterPel
Soluzioni per calcestruzzi
idrofobizzati

MasterPozzolith
Soluzioni per la riduzione
dell’acqua nei calcestruzzi

MasterProtect
Soluzioni per la protezione
del calcestruzzo

MasterRheobuild
Soluzioni per calcestruzzi
superfluidi

MasterRoc
Soluzioni per le costruzioni
in sotterraneo

MasterSeal
Soluzioni per l’impermeabilizzazione
e la sigillatura

MasterSet
Soluzioni per il controllo
dell’idratazione

MasterSuna
Soluzioni per l’uso di sabbie “difficili”

MasterTile
Soluzioni ideali per incollare e sigillare 
pavimenti e rivestimenti

MasterTop
Soluzioni per pavimentazioni
industriali

Master X-Seed
Soluzioni per il calcestruzzo
prefabbricato con indurimento
accelerato

Ucrete
Soluzioni per pavimentazioni
ad elevata durabilità

CARATTERISTICHE
e INTERVENTI

MasterTile
410

MasterTile
420

MasterTile
422

MasterTile
FLX 425

MasterTile
427 RS

Colori disponibili BIANCO
GRIGIO

BIANCO 
GRIGIO

BIANCO 
GRIGIO

BIANCO 
GRIGIO

BIANCO
GRIGIO

Incollaggio in esterno

Incollaggio su 
sottofondi 
radianti

Incollaggio in 
sovrapposizione

Incollaggio in 
sovrapposizione di 
piastrelle con 
AA ≤ 3% su piastrelle 
con AA ≥ 3%

Incollaggio su 
impermeabilizzazione 
con MasterSeal 528 
o simili

Incollaggio rivestimenti 
piscine

Incollaggio su massetti 
in solfato di calcio 
(anidrite) previo 
specifico trattamento

Incollaggio di materiali 
lapidei non soggetti 
a deformazione e 
migrazione dell’umidità

Incollaggio in facciata 
di rivestimenti
(rispettando quanto 
prescritto dalla norma 
UNI 11521:2014)

Pedonabilità 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 3 ore

Massimo spessore 
ammesso per 
livellamento supporto

10 mm 15 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Formato rivestimenti PICCOLO MEDIO GRANDE
E STABILE GRANDE GRANDE



MasterTile 410

MasterTile SCA 890

MasterTile 420

MasterTile SC 880

MasterTile SL 810

MasterEmaco N 140 RS

MasterTile 422

MasterTile FLX 425

Adesivi per rivestimenti Preparazione sottofondi

Adesivo di classe C1T (versione bianca) e C1E (versione grigia) per 
la posa di rivestimenti in verticale ed orizzontale.
Per ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm.

Speciale legante per la realizzazione di massetti, ad alta resistenza, 
a ritiro controllato con essicazione medio-rapida e presa normale.

Adesivo di classe C2TE fibrorinforzato con speciali fibre 
polimeriche, per la posa di rivestimenti in verticale ed orizzontale, 
anche di grande formato. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni 
con spessori fino a 15 mm. Disponibile in versione bianca o grigia.

Massetto cementizio premiscelato grigio, ad alta resistenza, 
essicazione medio-rapida e presa normale per realizzare massetti 
ancorati (spessore minimo 20 mm) o massetti galleggianti 
(spessore minimo 35 mm). Anche per applicazioni su 
pavimentazione riscaldata.

Malta autolivellante premiscelata, cementizia, a presa ed 
essicazione normale, ritiro compensato, utilizzato per rasatura di 
sottofondi cementizi in ambienti interni in spessori da 3 a 10 mm. 
Applicabile per colaggio, può essere pompato.

Malta cementizia premiscelata, tixotropica, polimero modificata, a 
presa rapida, ad elevata aderenza al supporto per spessori da 3 a 
40 mm per il ripristino, la rasatura e la riparazione di vari supporti a 
pavimento e parete.

Adesivo ad altissime prestazioni di classe C2TE per la posa di 
rivestimenti in orizzontale e verticale di grande formato ed anche su 
sottofondi radianti. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni con 
spessore massimo 10 mm. Disponibile in versione bianca o grigia.

Adesivo di classe C2TE S1 per la posa di pavimenti e rivestimenti 
anche di grande formato ed a contatto continuo con acqua. 
Utilizzabile in ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm. 
Disponibile in versione bianca o grigia.

• Ottima lavorabilità e cremosità.
• Affidabilità e sicurezza di posa.
• Formula ottimizzata per applicazioni tradizionali.

• Elevatissime prestazioni meccaniche e di 
stabilità dimensionale

• Eccellente lavorabilità e facile pompabilità.
• Indicato per pavimenti radianti.

• Fibrorinforzato per scivolamento verticale nullo, elevata 
stabilità dimensionale ed elevati spessori di applicazione.

• Eccellente lavorabilità.

• Elevatissime prestazioni meccaniche e di stabilità 
dimensionale

• Eccellente lavorabilità e facile pompabilità.
• Indicato per pavimenti radianti.

• Eccellente lavorabilità.
• Pedonabile dopo 3 ore.
• A rapida essicazione.

• Ottima lavorabilità e cremosità, semplice da mettere in 
opera.

• Per riparazioni durevoli.

• Prestazioni al top della categoria.
• Stabilità volumetrica e massima durabilità.
• Superiore lavorabilità per una migliore posa in opera e 

alta resa.

• Per applicazioni nelle condizioni più severe.
• Altissima deformabilità.
• Idoneo anche per rivestimenti a contatto permanente con 

acqua.
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Premiscelati per fughe

MasterTile 504
Premiscelato classe CG2WA per il riempimento di fughe di spessori 
fino a 4 mm. Disponibile in vari colori.

• Elevatissimi livelli di resistenza all’abrasione, di 
impermeabilità, di qualità e stabilità del colore.

• Ottima lavorabilità e pulibilità.

MasterTile 520
Premiscelato classe CG2WA per il riempimento di fughe per 
spessori da 4 a 20 mm. Disponibile in vari colori.

• Elevatissimi livelli di resistenza all’abrasione, di 
impermeabilità, di qualità e stabilità del colore.

• Ottima lavorabilità e pulibilità.

MasterTile 427 RS
Adesivo rapido di classe C2FE per la posa di pavimenti e 
rivestimenti anche in pietra naturale e ricomposti. Utilizzabile in 
ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm. 
Disponibile in versione bianca o grigia.

• Specifico per rivestimenti soggetti ad elevate deformazioni 
e macchiature.

• Pedonabile dopo 3 ore.
• Altamente lavorabile. Stabile dimensionalmente.


