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MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE PER RASATURA E RIFINITURA DI PARETI INTERNE ED ESTERNE  

PER CORREGGERE IRREGOLARITÀ ESISTENTI IN CALCESTRUZZO, INTONACI CEMENTIZI E VECCHI INTONACI IN GENERE 
 
SSUUPPEERRTTOOPP è una malta cementizia monocomponente a indurimento standard a base di cementi speciali altamente 
resistenti, inerti a granulometria fine ed additivi speciali che ha il suo campo di applicazione nella rasatura e finitura di pareti 
in calcestruzzo, intonaci cementizi, malta bastarda, vecchi intonaci e vecchie pitture in genere. Viene perciò particolarmente 
indicato per: 
 

• Omogeneizzazione, correzione di lievi difetti e finitura di pareti in calcestruzzo, intonaco cementizio e malta 
bastarda prima della applicazione di rivestimenti e pitture; 

• Rasatura e lisciatura di pareti prima della posa di piastrelle; 
• Rasatura e lisciatura di pareti su pitture pre-esistenti come pitture acriliche lavabili e pitture al quarzo che siano 

però pulite e ben ancorate al supporto; 
• Rasatura di pannelli in cartongesso (previa applicazione preventiva di primer); 
• Lisciatura di pareti con vecchi rivestimenti a mosaico 

 
SUPERTOP necessita solamente di miscelazione con acqua, senza aggiunta di cemento o altri additivi. 
 

CARATTERISTICHE  DEL PRODOTTO 
  
ASPETTO polvere 
COLORE grigia 
MASSA VOLUMICA  1,4 g/cm³ 
CONSERVAZIONE (NEGLI IMBALLI ORIGINALI E IN LUOGO CHIUSO) 12 mesi 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA TEME L’UMIDITÀ 
CONFEZIONE sacco da 25 kg. 
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO AI SENSI DIRETTIVA 1999/45/CE irritante 
 prima dell’uso consultare le informazioni riportate 

 sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza 

VOCE DOGANALE 3824.5090 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO 
RAPPORTO DELL’IMPASTO 5 - 5,5 litri d’acqua per 25 kg. di prodotto 
COLORE DELL’IMPASTO grigio 
CONSISTENZA DELL’IMPASTO facilmente spatolabile 
APPLICABILE CON spatola liscia  
TEMPERATURA DI IMPIEGO DELL’IMPASTO  compresa tra +5°C e +35°C 
UTILIZZARE L’IMPASTO ENTRO 1-1,30  ora circa 
RIFINITURA DELLA SUPERFICIE  con frattazzo 

 
 
PREPARAZIONE DEL 
SOTTOFONDO 
 

Il sottofondo deve essere compatto, solido, pulito e privo di sostanze oleose o grasse che possono 
compromettere l’adesione. Provvedere quindi alla rimozione meccanica di tutte le parti friabili o 
non solidamente ancorate. In caso di vecchia pittura accertarsi che questa sia consistente e ben 
ancorata al supporto; nel caso rimuovere tutte le parti non consistenti e non solidali al supporto.  
Procedere poi ad accurato lavaggio della superficie per eliminare ogni traccia di polvere che possa 
impedire la corretta adesione. 
Attendere che l’acqua superficiale sia ben defluita oppure provvedere ad eliminare l’eventuale velo 
d’acqua con stracci. 
I supporti trattati con vecchie pitture devono essere accuratamente asciugati. 

SCHEDA TECNICA 
PRODOTTO 

______________________________________ 
 

SUPERTOP
MALTA CEMENTIZIA PER RASATURE E FINITURE

 
 

Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2000 
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PREPARAZIONE 
DELL’IMPASTO 
 

In un contenitore pulito e di capacità atta a contenere l’intero impasto versare 5-5,5 litri 
d’acqua pulita e quindi versare lentamente il contenuto in polvere del sacco di SSUUPPEERRTTOOPP  
(25 kg) sotto agitazione. 
Mescolare con utensile a basso numero di giri dotato dell’apposito attrezzo mescolatore fino 
ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi.  Fare attenzione che non ristagni polvere 
non miscelata sulle pareti o sul fondo del contenitore. 
Si consiglia di non impastare manualmente onde evitare eccessi di inglobamento d’aria 
nell’impasto. 
Utilizzare SSUUPPEERRTTOOPP  tal quale;  non aggiungere  cemento, inerti o altre sostanze. 

  
APPLICAZIONE 
DELL’IMPASTO 
 

Inumidire preventivamente con acqua le superfici in cemento o calcestruzzo.  
Si consiglia di trattare preventivamente con primer adeguato le superfici con vecchie pitture 
o vecchi rivestimenti a mosaico. 
Applicare l’impasto entro 75-90 minuti dalla miscelazione 
Non applicare a temperatura inferiore a +5°C 
Applicazione dell’impasto.  Stendere l’impasto con spatola piana per ottenere uno 
spessore non superiore a 3 mm. per applicazione.  
Spessori maggiori, e comunque non oltre i 5-6 mm., devono essere applicati in due riprese 
e inserendo tra la prima e la seconda applicazione una rete in fibra di vetro con funzione 
di rinforzo.  
Rifinitura. Dopo qualche minuto dall’applicazione è già possibile effettuare la finitura della 
superficie con frettazzo di spugna umido. 

  
CONSUMO 1,3 - 1,4 kg/m² per ogni millimetro di spessore.  

Lo spessore non deve superare i 3 millimetri di spessore per ogni mano di applicazione. 
  
STAGIONATURA Dopo l’applicazione si consiglia attendere almeno cinque (5) giorni prima di posare 

rivestimenti ceramici e almeno sette (7) giorni prima di applicare eventuali pitture. 
  
STOCCAGGIO  
E  STABILITÀ  

Stabilità 12 mesi stoccato in ambiente asciutto, al riparo dei raggi diretti del sole, nelle 
confezioni originali integre, a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore a 35°C. 

  
IMPORTANTE ! Nei primi giorni dopo l’applicazione tenere inumidita la superficie per evitare una eccessiva 

velocità di essiccazione della malta con conseguenti possibili fessurazioni da ritiro. 
  
SICUREZZA PRODOTTO SOLO PER USO PROFESSIONALE.  

Il prodotto contiene cemento ed è fortemente alcalino. Il contatto con il sudore o altro liquido 
corporeo può produrre irritazione o anche reazioni allergiche nei soggetti particolarmente 
predisposti.  
Si raccomanda pertanto di indossare sempre guanti e occhiali protettivi e tenere fuori dalla 
portata dei bambini.  
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. 

  
TEST Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi e i tempi di 

essiccazione. 
  
LIMITI DI RESPONSABILITÀ       Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da nostre esperienze di laboratorio e devono 
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, 
una volta accertato il difetto, è comunque limitata al rimborso del solo prezzo d’acquisto del prodotto. Non si assume alcuna 
responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo 
 
 


