
CAMPO DI APPLICAZIONE
HERAPLAN 10 è indicato nei casi in cui è necessario livellare e rendere planari sottofondi tradizionali o riscaldanti o pavimenti 
preesistenti (preventivamente preparati), rendendoli idonei a ricevere, dopo brevissimo tempo, ogni tipo di pavimento. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere stagionati, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti o 
non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di 
maturazione. Con azione meccanica rimuovere tutte le parti inconsistenti e i materiali che non permettono l’adesione. Su vecchie 
pavimentazioni verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire e preparare accuratamente la superficie del 
vecchio pavimento mediante un primo lavaggio con acqua e soda, successivamente effettuare un lavaggio con opportuni detergenti. 
Trattare poi la superficie con HERALAX GRIP o, se necessario, ricorrere a scarifica o “pallinatura” della superficie.  Nel caso di 
supporti sotto irraggiamento solare diretto, quindi di temperature elevate, si consiglia di inumidirli con una spugna in modo da 
raffreddarli; evitare ristagni di acqua. Massetti in anidrite possono essere livellati con HERAPLAN 10 solo previa stesura di una mano 
di HERALAX AC.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Mescolare un sacco da 25 kg con 5÷5,5 l di acqua pulita mediante un mescolatore a basso numero di giri fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e privo di grumi. Non mescolare HERAPLAN 10 con un eccessivo quantitativo di acqua onde evitare la 
demiscelazione dei componenti, o successivi ritiri dimensionali anomali (formazione di crepe o distacchi) o ritardi nell’essicazione. 
Lasciare riposare l’impasto così ottenuto per circa 3 minuti e rimescolare brevemente prima dell’uso. Non aggiungere acqua se 
l’impasto ha già iniziato la presa. La quantità di HERAPLAN 10 impastata ogni volta deve essere quella necessaria per essere 
utilizzata entro 20÷30 minuti (alla temperatura di +23°C).

APPLICAZIONE
Versare sulla superficie da livellare e stendere con una spatola liscia di grandi dimensioni tenendola inclinata per ottenere lo 
spessore desiderato. Grazie alla sua straordinaria caratteristica di autolivellamento, HERAPLAN 10 elimina immediatamente le 
piccole imperfezioni della spatolatura e del supporto. Passare un rullo frangibolle nell’autolivellante ancora fresco. In ogni caso, 
prima della posa di materiali sensibili all’umidità residua (parquet, legno, PVC, ecc.), è necessario verificare l’umidità residua 
mediante igrometro a carburo di calcio. In giornate particolarmente ventose, è necessario coprire la superficie di autolivellante con 
un foglio di polietilene per garantire una presa corretta della malta. Per la posa dei pavimenti riscaldanti attenersi alle vigenti norme 
e consuetudini per la preparazione dei sottofondi e le modalità di accensione del riscaldamento. Il prodotto può essere applicato 
anche mediante idonee pompe. Qualora si debba applicare una seconda mano attendere che la prima risulti pedonabile.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia 
può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica. 

VOCE DI CAPITOLATO
Per la lisciatura dei sottofondi cementizi con dislivelli fino a 10 mm si dovrà prima eseguire una rasatura per riempire le porosità del 
supporto, poi applicare lo spessore richiesto di autolivellante a rapido essiccamento, pedonabile dopo 4 ore e asciutto dopo 24 ore, 
conforme alla normativa UNI EN 13813, di classe C35-F7, tipo HERAPLAN 10 della HERAKEM SRL.

 
 

HERAPLAN 10
Autolivellante cementizio a presa ed idratazione ultrarapidi per spessori fino a 10 mm.

HERAPLAN 10 è l’autolivellante ad elevata tecnologia elaborato dal laboratorio HERAKEM per la preparazione 
dei piani di posa al fine di lisciare e livellare massetti irregolari con dislivelli da 1 sino a 10 mm, pronto all’uso, 
costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali sferoidali di granulometrie selezionate, 
resine sintetiche e additivi speciali che ne velocizzano sensibilmente l’indurimento e l’essiccazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CTC35-F7

EN 13813

MASSETTI CEMENTIZ
I
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AVVERTENZE

Aspetto polvere

30 minuti*Durata dell’impasto

Tempo di lavorabilità 20÷30 minuti*

Colore grigio

Massa volumica della polvere 1,1 g/cm3

100%Residuo solido

Conservazione

no

Voce doganale 38245090

5÷5,5 l di acqua ogni 25 KgRapporto di impasto

Infiammabilità

Massa volumica dell’impasto

molto fluido

Temperatura di applicazione da + 5°C a + 35°C

Consistenza dell’impasto

1,9 g/cm3

Non aggiungere altra acqua all’impasto che ha già iniziato la 
presa.

Non applicare su supporti non solidi o particolarmente 
assorbenti.

Non applicare su strutture in metallo o in legno.

Non aggiungere all’impasto calce, cemento gesso o altro.

Non applicare su superfici soggette a risalita di umidità.

12 mesi nell’imballo originale all’asciutto

Tempo di presa 45÷60 minuti*

Transitabilità dopo 3-4 ore*

12÷24 ore**

48÷72 ore**

≥ 35 N/mm2

Resistenza a flessione dopo 28 giorni ≥ 9,0 N/mm2

Resistenza a compressione
dopo 28 giorni

Non utilizzare per spessori inferiori a 4 mm quando si deve 
posare parquet.
 
 

Non applicare quando la mano precedente di autolivellante è 
completamente asciutta; in questo caso applicare una mano di 
HERALAX GRIP

Tempo di maturazione
prima dell’incollaggio ceramiche

Tempo di maturazione
prima dell’incollaggio parquet e PVC
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PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Consumo Confezione sacco da 25 kg1,4 kg/m2 per mm di spessore

Non utilizzare a temperature inferiori a + 5°C e superiori a +35°C. 


