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COLORE Da cartella

CONFEZIONE Sacchi di carta da Kg 25 ca.

CONSERVAZIONE Almeno 12 mesi nelle confezioni integre, conservati in 
luoghi asciutti e su palette di legno.

CARATTERISTICHE

LIKESTONE CORAZZANTE è un prodotto in polvere pronto 
all’uso, usato per la decorazione e protezione delle superfici 
in calcestruzzo; conferisce alle stesse una elevata resistenza 
agli attriti radenti e volventi; di colorazione intensa ed uniforme 
e resistente alla luce e agli alcali. Composto da cementi, 
sabbia ed aggregati di quarzo con curva granulometrica ben 
chiusa, pigmenti stabili alla luce ed additivi specifici atti a 
dare resistenza e stabilità nel tempo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Viene particolarmente utilizzato per la decorazione e 
protezione di pavimenti in calcestruzzo di qualsiasi tipo e 
traffico, per interni ed esterni tipo: edifici civili, commerciali 
e industriali, aree urbane, centri storici, ville, bordi piscine 
e qualsiasi ambiente dove si voglia ottenere un pavimento 
decorativo e resistente nel tempo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Si applica su calcestruzzo ancora fresco, applicare a spolvero 
due o più mani di prodotto, la prima dovrà essere abbondante 
circa 1,5 - 2,5 kg/mq ed eseguita in modo uniforme su tutta la 
superficie, attendere che il prodotto si bagni perfettamente, 
quindi lavorarlo con appositi attrezzi; eseguire un secondo 
spolvero circa 1,0 – 2,0 kg/mq, attendere che anche questo 
si bagni e completare la lavorazione. Il consumo medio 
di LIKESTONE CORAZZANTE è di circa 2,5 – 3,0 kg/mq 
mentre su pavimenti con traffico pesante ed intenso tipo 
strade, rampe di accesso, piazzali per mezzi pesanti ecc., 
è consigliato aumentare il quantitativo fino a 4 – 5 kg/mq.

CICLO COMPLETO DI APPLICAZIONE
Dopo aver preparato il sottofondo, quindi stabilito sia lo 
spessore, l’armatura e la quota del pavimento finito, procedere 
con la stesura del calcestruzzo; lisciatura della superfice con 
appositi attrezzi; spolvero di due o più mani di LIKESTONE 
CORAZZANTE, ad ogni spolvero sarà eseguita la lisciatura 
per incorporare il prodotto nella superficie del calcestruzzo; 
procedere con spolvero di LIKESTONE DISTACCANTE P; 
quindi applicare stampi del modello desiderato e battere gli 
stessi per imprimere il disegno sulla superficie; dopo 2/3 
giorni si esegue il lavaggio della superficie; dopo 1/2 giorni 
si applicano due mani di ALBUSIL VERNICE.
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CONSUMO

Consumo medio circa    2,50 - 3,00 Kg/mq
Su pavimenti con traffico pesante ed intenso 4 - 5 Kg / mq

Likestone Corazzante | Finitura corazzata per pavimenti

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperature comprese fra i + 5°C ed i + 30°C; non applicare su 
calcestruzzo in fase di avvenuta presa; non applicare all’esterno con pioggia, gelo imminente o 
con forte vento; se necessario rimuovere e uniformare la superficie del calcestruzzo eliminando 
le eventuali pozze di ristagno. Il prodotto contiene cementi pertanto è irritante quindi proteggersi 
con indumenti e mascherine antipolvere.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di pavimentazione monolitica eseguita con calcestruzzo fibrorinforzato 
RCK 250 con spessore da determinarsi in base alle necessità d’uso e comunque da 8 cm a 
20 cm, armato con rete elettrosaldata trattato in superficie fresco su fresco con LIKESTONE 
CORAZZANTE della Plastimur Srl e successivo spolvero di LIKESTONE DISTACCANTE P della 
Plastimur Srl con stampaggio della superficie con stampi in gomma adeguati; finitura e 
protezione con Albusil Vernice della Plastimur Srl, resina trasparente a base acrilica disciolta in 
solventi, molto fluida, indurente, sigillante, antimacchia, antipolvere, antimuffa, antigelo.

DATI TECNICI

Aspetto Polvere

Colore Da cartella

Massa volumica Apparente 1500 kg/m3

Residuo Solido 100%

Diametro massimo dell’inerte 0,8 mm max

Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C

Reazione al fuoco Classe A1 (UNI EN 13501-1)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO


