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Tradifloor
Sigillante monocomponente per fughe a base di cementi Portland, cementi solfo-alluminosi, elementi pozzolani-
ci e inerti di granulometria selezionata per facilitare applicazioni agili e senza sforzo. Elevata durezza, resistenza 
all’abrasione e all’asorbimento di acqua e sporco; ottima adesione e stabilità ai raggi UV. Disponibile in due 
granulometrie e in varie colorazioni.

Spessore fuga 0 - 3 mm 3 - 12 mm

Classe di appartenenza UNI EN 13888 CG 2 WA CG 2 WA

Dimensione aggregato < 0,3 mm < 0,5 mm

Resistenza a flessione UNI EN 12808-3 9,5 MPa 10 MPa

Resistenza a compressione UNI EN 12808-3 33 MPa 35 MPa

Assorbimento di acqua dopo 30 min 
UNI EN 12808-5

1,0 g 1,3 g

Spessore fuga 0 - 3 mm 3 - 12 mm

Assorbimento di acqua dopo 240 min 
UNI EN 12808-5

2,5 g 2,6 g

Ritiro UNI EN 12808-4 1,3 mm/m 1,4 mm/m

Resistenza all’abrasione UNI EN 12808-2 < 1000 mm3 < 1000 mm3

Consumo teorico vedi tabella vedi tabella

Pedonabilità 12 – 24 ore 12 – 24 ore

Linea collanti

Usa questo QR code per 
approfondire le modalità 
applicative, la scheda di 
sicurezza ed altre informazioni.

Codice prodotto

Caratteristiche tecniche

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE



Descrizione

Tradifloor è una malta sigillante monocomponente per fughe 
a base di cementi Portland, cementi speciali, elementi poz-
zolanci ed inerti di granulometria selezionata, per applicazioni 
agili e senza sforzo. Il prodotto garantisce elevate prestazioni 
meccaniche in termini di resistenza a compressione, felssione, 
abrasione e prestazioni chimiche quali il limitato assorbimento 
di acqua, sporco, grassi e olii, e la resistenza sia agli alcali sia 
agli acidi. Ottima adesione, ottima stabilità ai raggi UV, elevato 

scorrimento, finitura liscia o naturale. Disponibile in due granu-
lometrie e in vari colori. Le due diverse granulometrie consento 
la sigillattura di fughe di diversa largezza, la grana fine è idonea 
alla stuccatura di fughe di ampiezze da 0-3 mm mentre la gran 
più grossa è adatta per ampiezze maggiori fino a 1,2 cm. Le 
colorazioni risultano brillanti e stabili alle intemperie, alle efflo-
rescenze, agli attacchi di micro organisimi biotici e abiotici, alla 
radizione UV.

Spessore fuga 0 - 3 mm 3 - 12 mm

Confezione 5 kg 5 kg

Consistenza polvere polvere

Massa volumica apparente 1250 kg/m3 1300 kg/m3

Acqua d’impasto 25 - 27% 26 - 28 %

Spessore fuga 0 - 3 mm 3 - 12 mm

Consistenza dell’impasto pasta fluida pasta fluida

Diurata dell’impasto 2 h 2 h

Temperatura d’impiego +5°C/+35°C +5°C/+35°C

Conservazione 24 mesi 24 mesi

Caratteristiche fisiche

Preparazione del supporto

Prima della stuccatura verificare che la posa sia stata eseguita 
correttamente e che le piastrelle siano perfettamente ancora-
te al fondo. Le fughe da stuccare dovranno essere pulite da 
ogni residuo di collante, malta o sostanze estranee per tutto lo 
spessore. I sottofondi dovranno essere stagionati ed esenti da 
risalite capillari allo scopo di prevenire il rischio di effloroscenze 

e depositi salini che potrebbero copromettere la colorazione e 
la resa estetica.
Testare preventivamente la pulibilità del sigillante cementizio 
sulle piastrelle. Nel caso di piastrellature eccessivamente as-
sorbenti potrebbe essere necessario trattarle con protettivi 
specifici che evitino la formazione di aloni o macchie indelebili.

Campi di applicazione

Sigillatura di pavimenti e rivestimenti a parete, in interno ed 
esterno, di: piastrelle ceramiche, mosaico, marmo, granito, 
pietra naturale, cotto, marmette, gres etc. Particolarmente ido-

neo in ambiente umidi dov’è più propizia la proliferazione di 
muffe, come box doccia.

Preparazione del prodotto

Miscelare con il giusto quantitativo d’acqua pulita (vedi dati 
tecnici), possibilmente con mescolatore a basso numeri di giri, 
fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi tenendo 
conto che l’impasto per la stuccatura dei pavimenti potrà es-

sere più fluida di quelli per i rivestimenti.
Lasciare maturare l’impasto per circa 3 minuti poi rimescolare 
per almeno 30 secondi prima dell’utilizzo.



Voce di capitolato

Sigillatura di fughe di pavimenti e rivestimenti a parete, in inter-
no e esterno, con sigillante a base cementizia Tradifloor della 
Tradimalt S.p.A. impermeabile all’acqua battente e resistente 
all’abrasione, costituita da leganti idraulici, cementi speciali, 
elementi pozzolanici ed polvere di marmo selezionata. Consu-
mo variabile in base al formato delle piastrelle e all’ampiezza 

delle fughe. 
Consumo in funzione del formato, dello spessore della piastrel-
la e della larghezza della fuga.
Resistenza a compressione a 28 gg. 35 MPa.
Classificazione CG2 WA secondo la UNI EN 13888.

Applicazione del prodotto

Stendere l’impasto con l’apposita spatola in gomma cercando 
di riempire accuratamente le fughe. Spessori non omogeni del-
la fuga possono portare a differenti tempi di asciugatura e de-
terminare una variegatura del colore. Condizioni estreme come 
temperature molto elevate, vento forte, o sottofondo molto 
assorbente, possono ridurre il tempo aperto. In questi casi si 

consiglia di inumidire il bordo della fuga prima dell’applicazione.
Asportare il materiale in eccesso con la stessa spatola in gom-
ma. Effettuare la pulizia in senso trasversale all’andamento del-
le fughe con un panno umido o con una spugna evitando di 
asportare il sigillante.

Plus

Polvere di marmo
C1 bianco è costituito da granelli di polvere di marmo. Tale 
aggregato esalta le prestazioni di durabilità grazie alla loro resi-
stenza chimica. Il basso assorbimento d’acqua si traduce nella 
realizzazione di un prodotto facilmente lavorabile anche con 
modeste quantità d’acqua di impasto, offrendo minori ritiri e 

superiori caratteristiche meccaniche. Le polveri di marmo sto-
ricamente si sono dimostrate essere gli inerti di maggior pregio 
estetico e funzionale. Il loro mix coniuga decoro, traspirabilità e 
resistenza alle aggressioni ambientali siano esse biotiche (muf-
fe e batteri) o abiotiche (piogge acide).

Elementi pozzolanici
La formulazione di Tradifloor contiene elementi ed elevato effet-
to pozzolanico e reattività con i cementi portland. Tali compo-
sti, interagendo con la calce libera presente nella composizione 
chimica del cemento portland, attribuiscono al prodotto finito 
alcune caratteristiche peculiari: riduzione della permeabilità mi-
costrutturale, inibizione della formazione di efflorescenze e ca-

villature, aumentano della resistenza meccanica, della resisten-
za in ambienti acidi e alcalini, incremento della brillantezza del 
colore, realizzazione di una finitura più fine e liscia. Ciò compor-
ta una maggior durabilità meccanica ed estetica unita ad una 
miglior resistenza all’assorbimento di acqua, macchie e sporco

Cementi speciali
La combinazione di cementi solfo-alluminosi e cementi port-
land conferiscono un’elevata velocità di presa e indurimento. 
Il prodotto assume elevatissime prestazioni meccaniche iniziali 

correlate a resistenza all’abrasione, agli agenti chimici, all’at-
tacco solfatico e all’azione dilavante dell’acqua.



Avvertenze

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio
di gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.

• Non applicare a temperature elevate;
• Non applicare su supporti assorbenti;
• Inumidire sempre i supporti il giorno prima dell’applicazione.
• Proteggere il prodotto da una rapida essiccazione ed inumidire

per alcuni giorni dopo l’applicazione.
• Proteggere il prodotto da pioggia battente e irraggiamento solare 

diretto per almeno 12 ore successive la posa.

• I tempi di lavorabilità possono essere fortemente influenzati sia
dalle condizioni climatiche di temperatura, umidità e ventilazione
che dall’assorbimento delle piastrelle e del sottofondo.

• Al fine di garantire una omogenea resa cromatica è preferibile
completare la messa in opera di sigillanti dello stesso lotto di
produzione.

• Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall’u-
midità per una durata massima di 12 mesi.

Le informazioni tecnico-pratiche presenti nella scheda tecnica sono frutto delle nostre più accurate e dettagliate ricerche scientifiche e esperienze su campo. Non potendo  però 
intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente 
né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro 
idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Tradimalt affinché possa essere accertata 
la loro idoneità.

Materie prime contenute all’interno del prodotto

Materie prime selezionate:
• Cementi bianchi Portland 52,5 R tipo I proveniente da cemen terie 

italiane;
• Elementi ad attività pozzolanica che incrementano la resistenza

chimica e meccanica, riducono la permeabilità e prevengono le
reazioni alcali-silice;

• Cementi solfo-alluminosi, ad elevata resistenza ai solfati, basso
contenuto di alcali, che contrastano il ritiro della malta durante la
fase di idratazione e ne regolano il tempo di presa ;

• Polvere di marmo, aggregati che coniugano ottime prestazioni
chimico-meccaniche e pregio estetico.

Prodotto riciclabile a fine vita.

E’ la maniera di Tradimalt di comunicare, nel ma-
teriale informativo e tecnico-commerciale, la com-
posizione di ogni prodotto e alcune caratteristiche 
produttive salienti. Il focus è quindi nella trasparen-
za di filiera, non richiesta da nessuna legge vigente 

in materia, ma che Tradimalt intende comunque of-
frire ai propri clienti per sottolineare la qualità delle 
materie prime, e quindi del prodotto, oltre alla “sicu-
rezza” che l’azienda intende manifestare in materia 
di formulazioni.

Consumo del prodotto

Consumo Tradifloor (g/m2)

C x D x B A (dim. fuga in mm)

(dim. piastrella in cm) 2 3 4 6 8 10 12

2 x 2 x 0,38 1216 1824 2432 3648 4864 6080 7296

10 x 10 x 0,6 384 576 768 1152 1536 1920 2304

15 x 15 x 0,9 384 576 768 1152 1536 1920 2304

20 x 20 x 0,9 288 432 576 864 1152 1440 1728

20 x 30 x 0,9 240 360 480 720 960 1200 1440

30 x 30 x 1 213 320 427 640 853 1067 1280

40 x 40 x 1 160 240 320 480 640 800 960

50 x 50 x 1 128 192 256 384 512 640 768

60 x 60 x 1 107 160 213 320 427 533 640

60 x 120 x 1,1 88 232 176 264 352 440 528


