
SOTTOFONDO

SCHEDA TECNICA

Il Tadelakt si realizza su un intonaco specifico molto grezzo e preparato 
con sabbia di granulometria fino a 4 mm. Il sottofondo per l’applicazione 
del Tadelakt deve essere ruvido, assorbente, e omogeneo; diversamente 
possono insorgere difficoltà di posa e difetti di carattere estetico e 
prestazionale.

DESCRIZIONE Tadelakt Sottofondo è un prodotto specifico per rasare ed uniformare supporti 
scarsamente assorbenti, lisci, ed è utilizzato come promotore di adesione per i 
successivi strati di applicazione del Tadelakt. Può essere vantaggiosamente utilizzato 
su supporti in calcestruzzo, rivestimenti e intonaci minerali, blocchi o pannelli di 
calcestruzzo cellulare autoclavato*, cartongesso*, ecc. Non è viceversa indicato per 
rivestimenti organici, inconsistenti, degradati o sfarinanti, su supporti trattati con 
protettivi idrorepellenti silossanici o su supporti grassi, trattati con cere o disarmanti 
ecc.
* Attenzione: consultare sempre la nostra assistenza tecnica per valutare il tipo di supporto ammissibile.

COMPONENTI Tadelakt Sottofondo è un formulato monocomponente in polvere costituito da Calce 
Idraulica Naturale, inerti selezionati, dosati in opportuna curva granulometrica e additivi 
capaci di migliorare le doti di applicazione e adesione. La lavorabilità e l’adesività sono 
ottenute con promotori d’adesione e ritentori d’acqua. Un mix di cariche che includono 
cocciopesto e pomice garantiscono ruvidità e ritenzione idrica, per un’applicazione 
sicura del rivestimento in Tadelakt.

MISCELAZIONE Mescolare il materiale con un miscelatore a bassa velocità aggiungendo acqua.
Lasciarlo riposare per una decina di minuti e impastare nuovamente fino ad ottenere 
un prodotto omogeneo, senza grumi, e dalla consistenza desiderata.

APPLICAZIONE L’applicazione del sottofondo si può realizzare di due modi:
• con la spatola dentata da 5 mm in modo uniforme e abbondante, frattazzando e poi 

passando il rullo in spugna rigida per ottenete un effetto ‘buccia d’arancia’;
• con intonacatrice manuale a manovella (machine a crepir), in spessore di 4-5 mm, 

per un effetto ‘strollato’. La posa deve in ogni caso garantire un effetto ruvido.

RESA Circa 1 kg/m2 per millimetro. La resa può variare in funzione del supporto.

PULIZIA Per la pulizia degli attrezzi da residui del sottofondo si usi semplice acqua prima 
dell’indurimento del prodotto.

SICUREZZA Prodotto irritante per gli occhi e per la pelle. Consultare la Scheda di Sicurezza prima 
dell’utilizzo.

AVVERTENZE I supporti devono essere sani, consistenti, liberi da polveri e da parti instabili. Le 
superfici devono essere asciutte ed esenti dai fenomeni di umidità di risalita capillare. 
Lavare bene e rimuovere eventuali residui di polvere, olio, grasso dalle superfici. Non 
può essere utilizzato su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici o su 
supporti trattati con cere o disarmanti.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. 
Non applicare su supporti soggetti a ritiri o fessurazioni poiché il prodotto minerale, per 
la sua stessa natura, non può sopperire a movimenti strutturali non avendo potere 
elastico. Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione. 
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