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Data aggiornamento  18/03/2019 

 

Art. 0896 C R E A T I V O® MICROCEMENTO 
APPLICAZIONE SU PAVIMENTI RADIANTI 

 

Il sistema CREATIVO® MICROCEMENTO può essere applicato su pavimenti radianti seguendo la 
corretta applicazione illustrata di seguito. 
 
Assicurarsi innanzitutto che il protocollo di accensione del sistema radiante (shock termico) venga 
eseguito precedentemente alla posa del microcemento, per evitare che le fessure causate dagli sbalzi di 
temperatura nel massetto si riproducano anche nel microcemento. 

Lo shock termico viene solitamente eseguito come segue (sarà cura dell’installatore del pavimento 
radiante eseguire tale procedura seguendo le indicazioni del produttore per il sistema specifico): 

1. Accendere il riscaldamento almeno 4 settimane dopo la posa della malta cementizia. 

2. Aumentare gradualmente la temperatura del fluido contenuto nei tubi dell’impianto come previsto da 

norma UNI EN 1264. Generalmente, ma dipende molto dalla tipologia di impianto, la temperatura 
del primo giorno di accensione è attorno ai 20 gradi, poi si aumenta di 5 gradi fino ad arrivare alla 
temperatura massima di esercizio. La temperatura massima di esercizio è di molto superiore a 
quella a cui l'impianto lavorerà normalmente. 

3. La temperatura massima viene mantenuta per qualche giorno, la norma stabilisce 4 giorni. 
Dopodiché procedere con la diminuzione della temperatura fino a spegnimento. 

4. Aerare i locali durante il ciclo di preriscaldamento per consentire la fuoriuscita di umidità. 

Procedura per l’applicazione di CREATIVO®: 

Attendere almeno 4 giorni dallo spegnimento del riscaldamento, prima di procedere all’applicazione di 
CREATIVO®. La temperatura massima del pavimento dovrà essere di 18°C. Il riscaldamento dovrà 
rimanere spento per tutto il tempo di applicazione del sistema CREATIVO® e nei 7 giorni successivi 
all’applicazione dell’ultima mano.  

Assicurarsi che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla posa del massetto e che in ogni caso sia 
perfettamente stagionato. Condizioni climatiche e umidità possono modificare i tempi di asciugatura del 
massetto. L’umidità del supporto dovrà essere inferiore al 4%. Misurare l’umidità tramite igrometro. 

E’ importante utilizzare malte cementizie autolivellanti di qualità. 

Qualora invece l’applicazione debba essere effettuata su un pavimento in ceramica con impianto 
radiante sottostante, sarà necessario applicare CREATIVO® BARRIERA, come da scheda tecnica. 

Procedere all’applicazione del sistema CREATIVO® seguendo attentamente le indicazioni da scheda 
tecnica.  

E’ di fondamentale importanza mantenere il giunto di dilatazione tra il massetto e le pareti, per 
consentire la dilatazione dello stesso. Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe dare origine a 
fessure.  

Il riscaldamento potrà essere riacceso solo dopo 7° giorni dalla posa dell’ultima mano di CREATIVO® 
TOP. Riaccendere il riscaldamento in modo graduale (+5°C al giorno). 

Cambiare la temperatura sempre in modo graduale all’inizio e alla fine del periodo di utilizzo del 
riscaldamento. 
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Evitare sempre l’accumulo di calore dovuto a tappeti o moquette o alla mancanza di spazio tra i mobili e 
il pavimento. 

Considerata la natura dei prodotti e la complessità del ciclo si raccomanda l’applicazione a personale 
specializzato e preventivamente formato dalla nostra CREATIVO® ACADEMY. 
 
In caso di necessità e dubbi interpellare il nostro Servizio Tecnico. 
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