
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 
 

Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico denominato G MIX PLUS 
costituito da conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri 

riciclato al 100% certificato REMADE IN ITALY® classe A+ 
e marcato CE ai sensi della Norma armonizzata UNI EN 13055-1. 

 

Il granulato è designato R-PMIX-CEM-BTM in conformità alla norma UNI 10667-14, 
è miscelato con curva granulometrica esclusiva 
e possiede certificazione delle emissioni VOC. 

 

Il componente edilizio è conforme ai requisiti tecnici richiesti dai Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) degli edifici pubblici di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ai punti 2.4.1.1 

(disassemblabilitá) e 2.4.1.2 (materia recuperata o riciclata). 

Peso specifico (solo granulato) m' 450/500 kg/m3 

Dose tipica consigliata 
per ogni mc 
di polimero 

150/200 kg di cemento 
120/160 l di acqua 

Consumo indicativo 
per ogni cm di 

spessore 5 kg/m2 

Resa - > 95 % 

Conducibilità termica 
 

 UNI EN 12664:2002 
 Università di Perugia rapporto n. T01/2019 

λ 0,066 W/m K 

Calore specifico 

 

 UNI EN ISO 10456:2008 
cp 1000 J/kg K 

Resistenza alla diffusione del vapore 
 

 UNI EN ISO 10456:2008 
μ 15/10 (secco/umido) 

Comprimibilità 
 

 UNI EN 12431:2000 
 Università di Perugia prova del 21/11/2008 

classe CP2 

Resistenza a compressione 
 

 EN 13813:2004 
 UNI EN 13892-2:2005 

- 1,5  N/mm2 

Resistenza a compressione al 10% di deformazione 
 EN 826:2013 1380 kPa 

Classe di reazione al fuoco 
 EN 13501-1 
 UNI EN ISO 9239-1:2010 

- BFL-s1 

 

Raccomandazioni 
Conservare il materiale confezionato al riparo dai raggi solari e dagli agenti atmosferici per evitare il deterioramento degli imballaggi. 
Si raccomanda di bagnare abbondantemente con acqua le tubazioni della pompa pneumatica prima del pompaggio del materiale. 
Si raccomanda di costipare e battere adeguatamente il sottofondo durante la posa in opera. 
Non usare il prodotto come massetto di allettamento della pavimentazione o di altre finiture direttamente applicate. 
Se posato in ambiente esterno il sottofondo va protetto dagli agenti atmosferici. 
Per maggiori informazioni contattare il Servizio Assistenza Tecnica Building. 
I dati esposti sono valori medi indicativi, relativi alla produzione al momento di emanazione della presente scheda tecnica e possono subire revisioni ed aggiornamenti in 
qualsiasi momento senza preavviso. Considerate le numerose possibilità di impiego del prodotto e la possibile interferenza di  elementi da esso indipendenti, il produttore ed il 
venditore declinano ogni responsabilità in ordine ai risultati prestazionali ottenibili in opera. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto 
all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. 


