
SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MASSETTO DI CEMENTO
ATTO ALLA POSA DEL PARQUET - Rif.NORMATIVE UNI

Spessore parquet: mm. ..........................................................................

Nome Cliente e Luogo dei lavori: ..........................................................................................................................

Punti da 1 a 3: (Nel caso in cui lo spessore totale del sottofondo superi i 5-6 cm. Vedi UNI EN 13318).
1) Riempire la parte sottostante con materiale di alleggerimento non comprimibile al fine di evitare un peso e un tempo
di asciugatura eccessivi. Non usare materiali isolanti sopra il riscaldamento a pavimento.

2) Se necessario stendere un magrone di cemento anche tradizionale sul materiale di alleggerimento prima di
realizzare gli ultimi 5-6 cm. di massetto a base di leganti speciali, allo scopo di regolarizzarne la superficie.

3) Attendere i giorni necessari affinché la superficie si presenti asciutta prima di posare la barriera vapore.
Nel caso di utilizzo di materiali di alleggerimento igroscopici sotto il massetto finale è FONDAMENTALE realizzare
apposita BARRIERA AL VAPORE prima di realizzare tale massetto.

Punti da 4 a 8:  Preparazione e realizzazione del massetto.
4) Stendere sul magrone o sul fondo predisposto per il massetto un foglio di polietilene da mm.0,2-0,3 ben
sovrapposto, meglio se doppio, fissato con adesivo e risvoltante sulle pareti per circa 10 cm. di altezza. A piano terra
realizzare guaina speciale saldata a caldo o isolante specifico, salvo vespaio ben aerato o cantine asciutte.
Fare attenzione a non forare l’isolamento. Prevenire eventuali formazioni di condensa ai piani terra o su superfici fredde
con eventuale aggiunta di adatti isolamenti termici, da dimensionare a cura di un tecnico specializzato.
Qualora per verificati motivi tecnici sia impossibile utilizzare l’apposita barriera al vapore a causa dei ridotti spessori a
disposizione, si raccomanda di NON utilizzare acqua per bagnare il sottofondo (allunga molto i tempi di asciugatura),
ma di utilizzare appretto aggrappante compatibile (lattice) e/o primer isolante.

5) Appoggiare sul perimetro (in verticale) apposite spugnette perimetrali, oppure risvoltare l’isolante acustico, al fine di
ridurre i fenomeni di ritiro del massetto e di conduzione acustica (DPCM 5-12-97).

6) Inserire una rete elettrosaldata zincata a maglia quadrata per massetti Ø mm.2 con quadro cm.5x5, eventualmente
aggiungere nell’impasto apposite fibre rispettando scrupolosamente le quantità indicate nelle schede tecniche, al fine
di rendere più compatto e senza fessurazioni il massetto.

7) Fare le fasce di livello procedendo durante la gettata del massetto con gli stessi materiali, per fare in modo che il
massetto sia omogeneo. Tagliare il massetto in prossimità dei giunti strutturali. Evitare riprese a “Scarpa”.

8) Gettare il massetto a base di leganti speciali rispettando scrupolosamente le indicazioni ed i dosaggi contenuti nelle
schede tecniche degli specifici materiali. E’ importante utilizzare materiale di produzione recente.
In seguito alle nostre esperienze dirette di cantiere ed ai confronti delle diverse marche, CONSIGLIAMO di utilizzare
massetti rapidi o semirapidi PREMISCELATI in sacchi, poiche’ gli inerti e le dosi sono controllati elettronicamente, e i
tempi di asciugatura sono più prevedibili.
Se il massetto dovesse essere realizzato mediante tecnica di pompaggio, sarà cura dell’impresa specializzata di
controllare al massimo la corretta granulometria degli inerti e la scelta dei leganti da miscelare, al fine di rispettare le
normative vigenti in merito alle caratteristiche prestazionali e di accettazione. Controllare inoltre temperatura e umidità
ambientali secondo le norme e le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
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NOTE

-Il massetto deve essere CONFORME alla norma UNI 11371 pubblicata nel Settembre 2010.
Per la posa del pavimento in legno il massetto deve rispettare i limiti di accettazione secondo quanto riportato nella
norma sopraindicata, in particolare in merito a: • Stagionatura • Assenza di fessurazioni • Umidità residua
• Spessore • Quota • Planarità • Compattezza in tutto lo spessore • Durezza superficiale • Resistenze
meccaniche  • Pulizia.
- I nuovi massetti autolivellanti presentano dopo la realizzazione una superficie distaccante. Richiedono prima della
posa con adesivo un irruvidimento della superficie ed un trattamento con primer, da realizzarsi a cura di chi ha steso il
sottofondo; nel caso in cui tale lavoro dovesse essere richiesto a Paral, dovrà essere concordato l’importo del lavoro
sopraindicato direttamente con la committenza.
- Le quote e i livelli devono essere forniti dal tecnico del committente il quale deve essere consapevole dello spessore
del tipo di pavimento che verrà posato.
- Non stendere per nessun motivo sul sottofondo finito prodotti autolivellanti fino a che la Paral non avrà verificato
l’umidità e le caratteristiche prestazionali del sottofondo stesso.
- In nessun punto ci dovrà essere uno spessore sopra tubo inferiore a cm.3. Nel caso in cui ciò eccezionalmente si
dovesse verificare, distanziare i tubi in modo che il cemento possa passare agevolmente tra essi, avvolgendoli con
retina a maglia fine tipo quella per intonaci (anche di plastica), indicando la posizione esatta delle tubazioni.
- Fare gli intonaci e i gessi prima della stesura del massetto, mantenendo una buona ventilazione durante il giorno.
- L’Azienda di posa dei pavimenti in legno non ha alcuna responsabilità nel caso in cui l’Impresa esecutrice del
massetto non abbia consegnato (alla Paral e alla DL) il certificato di conformità del massetto stesso.

- I TEMPI DI ASCIUGATURA sono MOLTO VARIABILI. È necessaria la VERIFICA TECNICA IGROMETRICA.
-Attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle schede tecniche delle Aziende produttrici:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ARDEX
-A35 MIX (Rapido premiscelato in sacchi, asciutto e pronto alla posa CERTIFICATO in 24 ore ):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WEBER
-MR-80 (Rapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in una settimana -spess.5 cm.)
-MR-81 (Semirapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in 20gg. -spess.5 cm.):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KERAKOLL
-Rekord Eco Pronto (Rapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in una settimana -spess.5 cm.)
-Keracem Eco Pronto (Semirapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in 20gg. -spess.5 cm.):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MAPEI
-Mapecem Pronto (Rapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in una settimana -spess.5 cm.)
-Topcem Pronto (Semirapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in 20gg. -spess.5 cm.):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GRAS CALCE
-Super Sabbia e Cemento (Semirapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in 20gg. -spess.5 cm.):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LECA
-Lecamix Fast (Per realizzare massetti più leggeri e isolanti - Attenzione: rispettare gli spessori minimi indicati)
-Massettomix PaRis (Semirapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in 20gg. -spess.5 cm.):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KNAUF
-Knauf Domani (Semirapido premiscelato in sacchi, asciutto APPROSSIMATIVAMENTE in 20gg. -spess.5 cm. a 0,5%CM):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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La norma UNI 11371 “Massetti per parquet e pavimentazioni di legno – Proprietà e caratteristiche 
prestazionali”, pubblicata a settembre 2010, definisce le proprietà e le caratteristiche prestazionali dei massetti cementizi o a 
base di leganti speciali e a base di solfato di calcio (anidrite), destinati alla posa mediante incollaggio di parquet e di pavimentazioni 
di legno. Il documento si applica ai massetti di nuova costruzione e ai ripristini di massetti esistenti.
I livelli prestazionali delle varie caratteristiche riportati nella norma derivano dalle esperienze svolte direttamente in cantiere e 
rappresentano quanto riscontrabile generalmente nella realtà costruttiva.

In funzione delle modalità di realizzazione, i massetti cementizi o a base di leganti speciali vengono suddivisi in:

massetti non aderenti (desolidarizzati)
massetti galleggianti
massetti  con riscaldamento/raffrescamento
massetti aderenti,

mentre i massetti a base di solfato di calcio (anidrite) comprendono:

massetti non aderenti (desolidarizzati)
massetti galleggianti
massetti con riscaldamento/raffrescamento.

I massetti desolidarizzati presentano uno strato separatore posto fra il supporto e il massetto stesso. Lungo il perime-
tro e ai lati delle strutture in elevazione viene collocato uno strato di materiale comprimibile che consente alla pavimentazione 
di svincolarsi dalle strutture e di essere quindi indipendente dalle eventuali deformazioni di queste ultime.
Lo strato di separazione può essere costituito da una barriera al vapore, caratterizzata da un valore relativo allo spessore d’aria 
equivalente (Sd) pari ad almeno 30 m, composta da due strati di fogli di polietilene da 150 µm ciascuno, con fattore di resistenza 
alla diffusione del vapore acqueo (µ) pari a 100.000. Al fine di garantire la continuità della barriera al vapore, i fogli vanno sor-
montati per almeno 100-150 mm e opportunamente nastrati sui giunti.
Lo spessore minimo medio nominale è funzione della destinazione d’uso del massetto e delle sollecitazioni meccaniche cui il 
massetto stesso è soggetto: gli spessori consigliati sono 4 cm per uso civile e 6 cm per uso commerciale.
Nel caso di impiego di prodotti premiscelati, lo spessore minimo deve essere realizzato seguendo accuratamente le istruzioni 
del produttore.
I massetti desolidarizzati a base cementizia o a base di leganti speciali necessitano di giunti di contrazione finalizzati a limitare 
la formazione di fessurazioni dovute al ritiro igrometrico durante la fase di stagionatura; tali giunti devono essere realizzati 
ogni 20 – 25 m² di superficie, incidendo il massetto per una profondità pari a 1/3 dello spessore e prestando attenzione a non 
danneggiare la rete elettrosaldata, qualora presente. Per la realizzazione invece dei giunti in caso di massetti a base di solfato di 
calcio (anidrite) occorre attenersi a quanto indicato dal fabbricante.

I massetti galleggianti sono massetti desolidarizzati posti su uno strato di isolamento termico e/o acustico, eventual-
mente posto a sua volta su uno strato di compensazione e/o di alleggerimento, e vengono svincolati dalle strutture perimetrali 
quali pareti, pilastri, ecc.
Poiché i massetti galleggianti sono assimilabili ai massetti desolidarizzati, anch’essi presentano uno strato di separazione che 
può essere costituito da una barriera al vapore, caratterizzata da un valore relativo allo spessore d’aria equivalente (Sd) pari ad 
almeno 30 m. Anche in questo caso la barriera al vapore può essere composta da due strati di fogli di polietilene da 150 µm 
ciascuno, con fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (µ) pari a 100.000.
Nel caso di massetti cementizi o a base di leganti speciali, lo spessore deve essere dimensionato in funzione della destinazione 
d’uso del massetto, delle sollecitazioni meccaniche cui il massetto stesso è soggetto, delle caratteristiche di comprimibilità e 
di spessore degli strati sottostanti; talvolta può risultare necessaria la predisposizione di una rete elettrosaldata a metà dello 

NORMA UNI 11371 E CARATTERISTICHE
PRESTAZIONALI DEI MASSETTI
PER PARQUET E PAVIMENTAZIONI DI LEGNO
A cura di Rita D’Alessandro – Ufficio Normative AIPPL/EdilegnoArredo
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spessore per meglio distribuire i carichi ed evitare il punzonamento. Gli spessori consigliati sono 4 cm per uso civile e 6 cm per 
uso commerciale, in presenza di uno strato sottostante di basso spessore e bassa comprimibilità.
Nel caso di massetto a base di solfato di calcio (anidrite), a meno della rete elettrosaldata che non è richiesta, valgono le mede-
sime prescrizioni sullo spessore indicate per i massetti cementizi.
Anche i massetti galleggianti a base cementizia o a base di leganti speciali necessitano di giunti di contrazione, per la cui rea-
lizzazione è possibile seguire le medesime indicazioni previste per i massetti desolidarizzati.
Per la realizzazione invece dei giunti in caso di massetti a base di solfato di calcio (anidrite) occorre attenersi a quanto indicato 
dal fabbricante.

I massetti dotati di impianto di riscaldamento/raffrescamento sono riconducibili a massetti galleg-
gianti che presentano all’interno dello spessore gli 
elementi riscaldanti/raffrescanti inseriti di norma nello 
strato di isolamento termico. Lo strato avente funzione 
di barriera al vapore deve essere collocato al di sotto 
dello strato di isolamento termico.
Anche i massetti con riscaldamento/raffrescamento 
devono presentare uno strato di separazione, posi-
zionato al di sotto dello strato di isolamento termico, 
rappresentato da un’idonea barriera al vapore, le cui 
caratteristiche e modalità applicative sono analoghe a 
quanto già riportato per le altre tipologie di massetto.
Lo spessore minimo del massetto al di sopra delle ser-
pentine che costituiscono l’impianto di riscaldamento/
raffrescamento deve essere di 3 cm; qualora siano pre-
viste sollecitazioni ai carichi pesanti tale spessore deve 
essere opportunamente incrementato in funzione dei carichi previsti.
Anche i massetti cementizi o a base di leganti speciali con riscaldamento/raffrescamento necessitano di giunti di contrazione, 
la cui realizzazione deve essere effettuata in conformità a quanto indicato per le tipologie di massetti sopra menzionate.
Per la realizzazione invece dei giunti in caso di massetti a base di solfato di calcio (anidrite) occorre attenersi a quanto indicato 
dal fabbricante; in ogni caso il massetto deve essere interrotto in corrispondenza dei giunti di impianto.
Una volta avvenuta la stagionatura del massetto, per rendere possibile la posa della pavimentazione di legno è necessario ese-
guire un ciclo di accensione graduale dell’impianto in modalità riscaldamento rispettando le seguenti fasi:

accensione dell’impianto al minimo
incremento della temperatura di 5°C al giorno fino al raggiungimento del regime massimo di esercizio
mantenimento della temperatura massima per almeno 5 giorni nel caso di massetti cementizi o a base di leganti spe-
ciali e di 3 giorni per i massetti a base di solfato di calcio (anidrite) 
diminuzione della temperatura di 5°C al giorno fino al raggiungimento della temperatura ambiente
spegnimento dell’impianto per circa 3 giorni
posa della pavimentazione di legno.

La posa della pavimentazione deve essere eseguita considerando che la temperatura superficiale del massetto non deve essere 
minore di 15°C e l’umidità relativa ambientale deve essere compresa fra 45% e 60%.

In relazione ai massetti cementizi o a base di leganti speciali, è infine opportuno considerare anche i massetti aderenti. 
Questi vengono realizzati in aderenza al sot-
tofondo mediante l’impiego di promotori di 
adesione, quali ad esempio, boiacca a base 
di acqua, legante e lattice di gomma o resi-
na epossidica. Questa tipologia di massetti 
può essere impiegata per la posa di parquet 
o pavimentazioni di legno purché il sotto-
fondo sia asciutto e stagionato, non vi sia 
presenza di umidità di risalita proveniente 
dagli strati sottostanti e in assenza di mate-
riali igroscopici nel sottofondo.

Oltre alle tipologie di massetti e alle relati-
ve descrizioni, ai fini della posa mediante 
incollaggio della pavimentazione di legno, 
la norma indica anche le caratteristiche pre-
stazionali che il massetto deve possedere e 
i relativi limiti di accettazione. Le Tabelle 1 e 
2 riportano una sintesi di tali caratteristiche 
e dei limiti previsti per quanto concerne le 
due categorie principali di massetti.

Misurazione delle resistenze meccaniche

Valutazione della durezza superficiale mediante durometro
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Consentita una limitata presenza di cavillature superficiali
Fessurazioni o crepe più profonde devono essere sigillate monoliticamente mediante impiego 
di idonee resine

Determinazione mediante misurazione con igrometro a carburo secondo la norma UNI 10329
� 0,5% in tutto lo spessore
Massetti dotati di impianto di riscaldamento/raffrescamento: � 0,2% in tutto lo spessore, termi-
nato il ciclo di accensione in modalità riscaldamento

LIVELLI PRESTAZIONALICARATTERISTICHE

Massetti premiscelati a base di solfato di calcio (anidrite)

Assenza
di fessurazioni

Umidità residua

In relazione ai carichi previsti, alla destinazione d’uso e alla modalità di realizzazione del massetto

In relazione allo spessore della pavimentazione di legno, il massetto deve essere in quota con 
riferimento alle altre pavimentazioni adiacenti

Spessore

Quota

Massetti a base cementizia: pari a circa 7-10 giorni per ogni centimetro di spessore, e non mino-
re di 28 giorni
Massetti a base di leganti speciali: attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante

Consentita una limitata presenza di cavillature superficiali, a differenza delle fessurazioni da ritiro 
igrometrico, di norma passanti, che devono essere sigillate monoliticamente mediante impiego di 
idonee resine

Determinazione mediante misurazione con igrometro a carburo secondo la norma UNI 10329
� 2% in tutto lo spessore
Massetti dotati di impianto di riscaldamento/raffrescamento: � 1,7% in tutto lo spessore, termi-
nato il ciclo di accensione in modalità riscaldamento

In relazione ai carichi previsti, alla destinazione d’uso e alla modalità di realizzazione del massetto
Almeno 3 cm al di sopra di tubazioni passanti e rinforzato con rete metallica di diametro mini-
mo dell’armatura pari a 2 mm e maglia quadrata da 5 cm x 5 cm

In relazione allo spessore della pavimentazione di legno, il massetto deve essere in quota con 
riferimento alle altre pavimentazioni adiacenti

Il massetto deve risultare omogeneo e compatto in superficie e in tutto lo spessore
Verifica mediante mazzuolo da 750 g battuto con forza sul massetto
Non devono risultare impronte evidenti, sgretolamenti superficiali o sviluppo di polvere

La resistenza del primissimo strato superiore del massetto non deve essere diversa da quella 
media dell’intero spessore
Graffiando energicamente la superficie del massetto con un grosso chiodo d’acciaio, formando 
quadretti di dimensioni di circa 2 cm x 2 cm, non si devono produrre incisioni profonde, sgreto-
lamenti e sviluppo di polvere

Valutazione della resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa, misurata secondo 
norma UNI 10827
Per superfici � 20 m²: quattro misure in punti diversi (il valore medio è dato dalle due misure che 
rimangono eliminando il valore massimo e quello minimo)
Per superfici > 20 m²: dieci misure in punti diversi (il valore medio è dato dalle otto misure che 
rimangono eliminando il valore massimo e quello minimo)
Valore medio ammesso di resistenza: � di 1,6 N/mm²
Valore minimo ammesso di resistenza della singola misura utile: � di 1,2 N/mm²

La superficie del massetto deve essere pulita e priva di tracce di oli, cere, grassi, sostanze distaccan-
ti, polvere, macchie e ogni altra sostanza che possa pregiudicare le capacità adesive dei collanti

Verifica mediante impiego di regolo rigido di profilato metallico di lunghezza pari a 2 m, posi-
zionato sul massetto in direzione qualunque
La misurazione deve essere ripetuta in almeno 5 posizioni ogni 36 m² di superficie
Elementi massicci da finire in opera: freccia consentita pari a 3 mm
Elementi prefiniti, multistrato o massicci: freccia consentita pari a 2 mm

LIVELLI PRESTAZIONALICARATTERISTICHE

Massetti cementizi o a base di leganti speciali

Stagionatura

Assenza di
fessurazioni

Umidità residua

Spessore

Quota

Planarità

Compattezza in
tutto lo spessore 

Durezza
superficiale

Resistenze
meccaniche

Pulizia

Tab. 1 – Massetti cementizi o a base di leganti speciali: caratteristiche prestazionali e limiti di accettazione secondo UNI 11371

Tab. 2 – Massetti premiscelati a base di solfato di calcio (anidrite): caratteristiche prestazionali e limiti di accettazione secondo UNI 11371

Segue a pag. IV
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La norma UNI 11371 fornisce inoltre indicazioni sugli eventuali interventi di ripristino da mettere in atto sulle due tipologie di 
massetti (cementizi e di anidrite); la Tabella 3 riporta una sintesi di tali interventi.

LIVELLI PRESTAZIONALICARATTERISTICHE

Verifica mediante impiego di regolo rigido di profilato metallico di lunghezza pari a 2 m, posi-
zionato sul massetto in direzione qualunque
La misurazione deve essere ripetuta in almeno 5 posizioni ogni 36 m² di superficie
Elementi massicci da finire in opera: freccia consentita pari a 3 mm
Elementi prefiniti, multistrato o massicci: freccia consentita pari a 2 mm

Il massetto deve essere omogeneo e compatto in superficie e in tutto lo spessore
Verifica mediante mazzuolo da 750 g battuto con forza sul massetto
Non devono risultare impronte evidenti, sgretolamenti superficiali o sviluppo di polvere

La resistenza del primissimo strato superiore del massetto non deve essere diversa da quella 
media dell’intero spessore
Graffiando energicamente la superficie del massetto con un grosso chiodo d’acciaio, formando 
quadretti di dimensioni di circa 2 cm x 2 cm, non si devono produrre incisioni profonde, sgreto-
lamenti e sviluppo di polvere

Valutazione della resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa, misurata secondo 
norma UNI 10827
Per superfici � 20 m²: quattro misure in punti diversi (il valore medio è dato dalle due misure che 
rimangono eliminando il valore massimo e quello minimo)
Per superfici > 20 m²: dieci misure in punti diversi (il valore medio è dato dalle otto misure che 
rimangono eliminando il valore massimo e quello minimo)
Valore medio ammesso di resistenza: � di 1,6 N/mm²
Valore minimo ammesso di resistenza della singola misura utile: � di 1,2 N/mm²

La superficie del massetto deve essere pulita e priva di tracce di oli, cere, grassi, sostanze distaccanti, pol-
vere, macchie e ogni altra sostanza che possa pregiudicare le capacità adesive dei primer e dei collanti

Planarità

Compattezza
in tutto lo spessore

Durezza
superficiale

Resistenze
meccaniche

Pulizia

Massetti premiscelati a base di solfato di calcio (anidrite)

Necessario nel caso in cui il massetto non presenti 
caratteristiche di durezza superficiale, di compat-
tezza in tutto lo spessore e di resistenza meccanica
Necessario in presenza di “bleeding” nel caso di 
massetti autolivellanti
Da effettuarsi mediante impiego di idoneo impre-
gnante (primer consolidante), in relazione alla sua 
natura, alla viscosità, all’assorbimento del masset-
to e allo spessore interessato dall’intervento
Per l’utilizzo del primer attenersi alle prescrizioni 
del fabbricante riportate nelle schede tecniche di 
prodotto

Se il massetto presenta consistenza 
fluida, occorre levigare entro una set-
timana dalla realizzazione con disco 
abrasivo di grana 16-24 per togliere il 
primo strato superficiale e accelerare 
il processo di essiccazione
Il consolidamento con idoneo primer 
reattivo deve essere sempre effettua-
to dopo la carteggiatura, ad asciuga-
mento avvenuto

Da effettuarsi nel caso in  cui il massetto, una volta 
stagionato, presenti un valore di umidità residua 
maggiore di quelli indicati in Tab. 1, ma non mag-
giore del 5%
Da effettuarsi mediante impiego di idoneo impre-
gnante (primer consolidante), in relazione alla sua 
natura, alla viscosità, all’assorbimento del masset-
to e allo spessore interessato dall’intervento
Per l’utilizzo del primer attenersi alle prescrizioni 
del fabbricante riportate nelle schede tecniche di 
prodotto

Verificare che il massetto presenti 
valori di umidità residua conformi a 
quanto indicato in Tab.2
Diversamente non è consentito effet-
tuare l’impermeabilizzazione e occor-
re attendere la completa asciugatura 
del massetto prima dell’applicazione 
del primer

Mediante riporti a spessore eseguiti con prodotti 
idonei per le pavimentazioni di legno
In presenza di rettifiche effettuate con livellanti e 
autolivellanti a base cementizia, lo spessore del ri-
porto deve essere di almeno 3 mm e la resistenza 
minima alle sollecitazioni parallele al piano di posa 
deve essere conforme a quanto indicato in Tab. 1

Mediante riporti a spessore eseguiti 
con prodotti idonei per le pavimenta-
zioni di legno
Sul massetto di anidrite non è possibile 
eseguire direttamente rasature o livel-
lature con prodotti a base cementizia

Massetti cementizi o
a base di leganti speciali

Interventi
di ripristino

Massetti premiscelati
a base di solfato di calcio (anidrite)

Consolidamento

Impermeabilizzazione

Ripristino della quota 
e della planarità

Tab. 3 – Principali interventi di ripristino indicati nella norma UNI 11371

Segue Tab. 2


