
Maturazione di posa 5–7 giorni        VALORI STANDARD VALORI EFFETTIVI

Fase del ciclo Temperatura di mandata Data Ora
Temperatura

di mandata
Collaudatore

Dal 2° giorno dalla posa massetto +25 °C

Dal 3° giorno dalla posa massetto max. +55 °C

Dal 4° giorno dalla posa massetto max. +55 °C

Dal 5° giorno dalla posa massetto +45 °C

Dal 6° giorno dalla posa massetto +35 °C

Dal 7° giorno dalla posa massetto +25 °C

Attenzione: prima della posa del rivestimento occorre far scendere la temperatura del massetto fi no a ca. 20 – 25 °C. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti 
dal posatore. Durante la fase di riscaldamento non si devono eseguire lavori di intonacatura e le superfi ci del massetto devono restare sgombre.

Inviare via fax al numero: +39 0473 421212

VERBALE
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Committente   Progetto edile/lotto dei lavori

   DISATTIVARE L’ATTENUAZIONE NOTTURNA

Parte dell’edifi cio/piano/appartamento

Ditta incaricata per l’impianto radiante - Denominazione e indirizzo completo

Fine del ciclo/data

Durante il preriscaldamento si è provveduto ad
aerare gli ambienti secondo le direttive del posatore?

Si è mantenuta la superfi cie sgombra da 
materiali da costruzione e altre coperture?

  
 sì no

  
 sì no

Data

Data/nome/fi rma

Data/nome/fi rma

PCT Italia Performance Chemicals, www.pct-italia.it
Via Feldgatter 2, 39011 Lana (BZ), Telefono +39 0473 421199 

RETANOL®

EKA

Dosaggio a mescola (250 litri)
Per maturazione di posa 5 gg: 0,40 litri EKA
Per maturazione di posa 7 gg: 0,35 litri EKA
Per maturazione di posa 14 gg: 0,25 litri EKA
Per maturazione di posa 21 gg: 0,20 litri EKA
Dosaggio acqua: 9–19 litri
Valore Acqua / Cemento: max 0,60
Inerte: A / B 0–8 mm
Cemento: 50 kg CEM II A-LL
(Per massetti con oltre 60 mm di spessore 
usare sempre 0,35 litri EKA)
Non aggiungere altri additivi!
Consultare la scheda tecnica prima dell’utilizzo.

Conservare a una temperatura sopra i 5 °C!
Scuotere bene prima dell’uso!
Made in Germany

20 LITRI


