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960 
EUROPLAN SUPER 
Composto autolivellante, fino a 20 mm, per sottofondi 
pietrosi, ideale per il parquet. Fabbricato in Germania. 

 

the strong connection 

 

 
 

TIPO DI PRODOTTO 

Base Polvere di cemento impastata con acqua e contenente quantità molto elevate di leganti sintetici. 
  

Colore Grigio. 

Consistenza Polvere. 
  

 

• Composto universale autolivellante di altissima qualità, a bassissima sollecitazione, a base di cemento.  

• Per carichi molto elevati. 

• Per il livellamento di sottofondi minerali, piastrelle ceramiche, rivestimenti in pietra naturale, pannelli avvitati a base 

di legno (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) e tavole fisse, nonché asfalto mastice e pannelli di disaccoppiamento Eurocol 

approvati (ad es. 823 Eurofloor Reno). 

• Può essere utilizzato in spessori di strato fino a 20 mm, su asfalto mastice fino a 5 mm, su pannelli di disaccoppiamento 

(ad esempio, 823 Eurofloor Reno) fino a 10 mm. 
• Per i successivi lavori di rivestimento e la posa del parquet. 
• Può essere steso con 846 Europlan Sand fino al 30%, granulometria 0,4 - 1,0 mm (non per lavori di parquet). 

•  Il prodotto può essere utilizzato per il riscaldamento a pavimento ed è adatto all'uso con sedie con rotelle per ufficio 

secondo la norma DIN EN 12529.   

• Per uso interno. 

•  Materiale di posa a bassissime emissioni, certificato secondo EMICODE EC1 Plus.   

• A bassa emissione e a basso contenuto di solventi secondo Blue Angel UZ 113. 

• Dichiarato da baubook, "prodotto da costruzione ecologico". 

 

PROPRIETÀ 
 

 

Resistenza alle 

sedie rotelle uffici  A partire da uno spessore di 2 mm. 

 
  

Classificazione CE: DIN EN 13813: CT-C35-F10. 

Consumo Circa 1,5 kg/m² per mm di spessore dello strato. 
  

Infiammabilità Non infiammabile. 

Resistenza al gelo Sì. 
  

Pedonabilità 2 - 3 ore a (18 - 20) °C.* 

 

 

APPLICAZIONE 
 

Per la realizzazione di sottofondi uniformi e assorbenti per la lavorazione di pavimenti e parquet. 

 

LAVORAZIONE 
 

Spessore dello strato Massimo 20 mm. 

Conservazione Conservare al fresco e all'asciutto. 
  

 

Strumenti Cazzuola o spatola dentata in combinazione con un rullo a punte, strumento di miscelazione. 

Rapporto di miscelazione Aggiungere 25 kg di 960 Europlan Super a 6,0 - 6,5 litri di acqua. 
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Tempo di lavorazione Utilizzare entro 30 minuti dalla miscelazione. * 

Tempo di attesa Circa 3 minuti. 
  

Essiccazione  Circa 24 ore per strati di 3 mm di spessore, per ogni 3 mm in più è necessario un altro giorno di 

asciugatura. 

Durata di conservazione 6 mesi, in confezione integra. 
  

Pulitore Acqua. 

Osservazioni  Per spessori di strato superiori a 10 mm, su supporti sensibili all'umidità (ad es. massetti a base di solfato 

di calcio) o instabili, è necessario utilizzare primer a base di resina di reazione Eurocol carteggiato. 

Per spessori superiori a 10 mm, su pavimenti in legno, è necessario utilizzare primer a base di resina di 

reazione Eurocol carteggiati. 
 

È necessario osservare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza degli altri materiali di posa e dei 

pavimenti/parquet! 
Applicare il pavimento/parquet all'area rasata entro pochissimi giorni! 
Non adatto su elementi galleggianti a secco o su pannelli galleggianti a base di legno. 

La prontezza di posa dipende dallo spessore dello strato e in particolare dalle condizioni climatiche del 

sito. 

Indossare occhiali e guanti protettivi. 

Se il materiale entra in contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un oculista. 

Proteggete le mani con guanti robusti e impermeabili. Indossate pantaloni lunghi. 

Evitare il contatto prolungato della pelle con il materiale. Pulire immediatamente con acqua le parti di pelle 

interessate. 

Più a lungo il prodotto fresco rimane sulla pelle, maggiore è il rischio di gravi danni alla pelle. 

Tenere i bambini lontani prodotto fresco.  

EMICODE, per maggiori informazioni visitare il sito www.emicode.com. 

 

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni dei 
sottofondi e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi. 

Sottofondo: 

• Il sottofondo deve essere costantemente asciutto, resistente alla pressione e alla tensione, privo di crepe e polvere, uniforme 

e privo di strati che riducono l'adesione. 

• Gli strati che riducono l'adesione e i vecchi residui di materiale devono essere rimossi con mezzi meccanici adeguati in 

conformità alle specifiche della norma UNI 11515-1 2020. 

• Le fessure o le fughe (ad eccezione dei giunti di dilatazione strutturali) devono essere chiuse con il sigillante Europlan 913 

Silicate. I vecchi pavimenti resistenti, come piastrelle in ceramica, terrazzo, pavimenti in pietra, devono essere puliti 

professionalmente con Eurocol 891 Euroclean Basic e, dopo l'asciugatura, levigati fino a ottenere una finitura opaca. 

• Applicare un primer Eurocol adatto al sottofondo e allo spessore previsto dello strato di livellante. Lasciare asciugare 

completamente il primer applicato. 

• Le strisce perimetrali Eurocol, opportunamente dimensionate, devono essere posizionate verso le pareti. 

• Livellare preventivamente le irregolarità più grossolane con un composto di riempimento stabile. Dopo l'asciugatura 

completa, applicare nuovamente il primer sulla superficie. In caso di difetti, i problemi devono essere segnalati per iscritto. 
 

 

Manuale di istruzioni: 

• Aggiungere 25 kg di 960 Europlan Super a 6-6,5 litri di acqua di rubinetto fresca e pulita. 

• Mescolare la malta con un agitatore elettrico fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Attendere circa 3 minuti e 

mescolare nuovamente la malta con un basso numero di giri. 

• Applicare la malta entro 30 minuti sul pavimento con una cazzuola o una spatola dentata. Utilizzando una spatola e un rullo 

a punte, si ottiene una superficie liscia e uniforme che di solito non richiede la carteggiatura. 

• Durante il pompaggio regolare il gruppo di miscelazione in modo che per 25 kg di 960 Europlan Super vengano aggiunti 

6-6,5 litri di acqua di rubinetto fresca e pulita. Determinare la dimensione di spandimento! Inoltre, lavare la macchina e le 

tubature durante le pause per evitare l'indurimento all'interno del sistema della macchina. Consultare il produttore della 

pompa. 

• Proteggere gli strati di livellante freschi dalle correnti d'aria e dalla luce solare diretta. 

• In caso di livellamento multistrato, applicare un primer intermedio sul primo livellante completamente indurito prima di 

applicare il secondo livellante; in alternativa, utilizzare un livellante formulato per lo spessore dello strato richiesto al fine di 

livellare in un'unica operazione. 

• Se si rende necessaria la carteggiatura, utilizzare carta abrasiva K100 o più fine. La superficie carteggiata deve essere aspirata 

e ricoperta con un primer in dispersione adatto alla successiva applicazione per legare la polvere residua. 

 

Condizioni di lavoro: 

Temperatura circostante richiesta:  minimo 18 °C. 

Temperatura del sottofondo: minimo 15 ºC. 

Umidità relativa: 35 - 75%, richiesta < 65%. 
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Sistemi di riscaldamento a pavimento: 

960 Europlan Super può essere applicato ai sistemi di riscaldamento a pavimento. Il protocollo di avvio del riscaldamento a pavimento 

deve essere eseguito completamente secondo le direttive del fornitore. Spegnere il riscaldatore 24 ore prima dell'applicazione; non 

riscaldare di nuovo fino ad almeno 24 ore dopo l'applicazione, con incrementi della temperatura dell'acqua di massimo 5 °C al giorno. 

 

QUALITÀ E GARANZIA 
 

 

 

AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE ZP1 

 LEEDVOC 0 g/l, soddisfa il Credito IEQ 4.1 

DGNB VOC 0 %, livello di qualità: 4  

Classe pericolo Osservare le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza/etichetta! 

Sicurezza e 

ambiente 

 

 

MSDS  

Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Indossare guanti protettivi e 

occhiali di sicurezza! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione 

del prodotto. Consegnare solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono 

essere smaltiti come rifiuti domestici. 

   Per informazioni esaurienti sulla sicurezza e sull'ambiente rimandiamo al nostro sito web www.forbo-eurocol.de.

 

DATI DELL'ARTICOLO 
 

 

Articolo Definizione Imballaggio Unità di spedizione 

960         Europlan Super sacco di carta da 25 kg 42/pallet 

 

 

 

 
Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quello specificato in questa scheda tecnica richiede l'approvazione esplicita del 

produttore. In caso di difformità nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità del produttore non può essere garantita. La 

presente scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e sull'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sulle prove 

effettuate dal produttore in laboratorio e nella pratica. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere 

utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori indicati in questa scheda tecnica 

sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano 

notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità 

per i danni causati dall'utilizzo del contenuto della scheda tecnica da parte del cliente. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e 

stoccaggio in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. 

Ciò include anche la violazione di eventuali diritti di protezione di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere predisposte aree 

di prova adeguate. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le 

norme e i regolamenti nazionali pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente 

verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti prima dell'uso. 

Le presenti informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche di applicazione e le informazioni sui prodotti emesse in 

precedenza e non sono più valide! 

 
BG150009, Versione 14, Stand 2021-08-18, ersetzt Ausgabe vom 2021-05-25 

mailto:info.eurocol@forbo.com
mailto:info.eurocol.de@forbo.com
mailto:info.eurocol.ru@forbo.com
http://www.forbo-eurocol.de/

