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ARIETE 250F
sottofondo
premiscelato
leggero
termoisolante
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perché è la soluzione
che stavi aspettando?

LA TECNOLOGIA
PER L’UTILIZZO DEGLI AGGREGATI
LEGGERI NELLE MALTE
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L’importanza della preadditivazione perla per perla in fase di produzione
(brevetto Edilteco), con speciale additivo E.I.A., garantisce gli indispensabili
requisiti che questo inerte deve possedere per l’ottimale confezionamento di
calcestruzzi leggeri termoisolanti, e più precisamente:
> Perfetta impastabilità con il legante idraulico.
> Omogenea distribuzione dell’impasto.
> Eliminazione del fenomeno di affioramento delle perle.
> Costanza delle caratteristiche finali dichiarate.

Impasto con polistirene non
correttamente additivato

Impasto con Ariete 250 F®
(distribuzione omogenea)

perla fine Ø 2 mm
densità a secco 250 kg/m 3
conducibilità termica 0,067 W/mK
resistenza alla compressione 0,83 N/mm 2
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V E R S AT I L E E
SEMPLICE

DA UTILIZZARE

Ideale per la formazione di pendenze.
Può ricevere direttamente
la guaina a caldo.
Impastabile direttamente con
macchina intonacatrice.

SCEGLI

LA SOLUZIONE
PIÙ ADATTA A TE!

Massetto di pendenza monostrato, leggero termoisolante.
Sottofondo di livellamento termoisolante per massetti.
Strato di riempimento leggero, per riscaldamento
radiante a pavimento.
Massetti leggeri termoisolanti monostrato,
per pavimentazioni a finire posate a colla.
Per scoprire tutte le soluzioni disponibili
consulta il Manuale di Posa in Opera.
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Edilteco S.p.A. nasce nel 1981 sviluppando prodotti e tecnologie destinate al settore delle malte leggere
termoisolanti a base di inerti superleggeri, con particolare riferimento
alle perle vergini di polistirene espanso.
Oggi il core business di Edilteco
S.p.A. consiste nel progettare e
costruire materiali di qualità che
hanno come destinazione d’uso
la creazione di comfort abitativo:
isolamento termico, isolamento
acustico, risanamento e deumidificazione, protezione al fuoco.

