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CEMENTO  

CELLULARE 

Il cemento cellulare è un prodotto bicomponente composto da:  

 LEGANTE CEMENTIZIO, premiscelato secco composto da        
cemento Portland e additivi per migliorare la lavorabilità;  

 ADDITIVO PER CELLULARE, additivo liquido a base di tensioattivi 
naturali.  

II cemento cellulare viene usato come strato intermedio tra il solaio ed 
il massetto finale per realizzare spessori con basso carico statico e per 
incrementare le caratteristiche di isolamento termico.  

Si possono in base alle esigenze di cantiere ottenere delle densità che 
variano da 400 kg/mc a 600 kg/mc. 

Utilizziamo a richiesta cemento tipo 32.5 o 42.5 

SOTTOFONDI ALLEGGERITI 
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Aggregato superleggero ed altamente isolante in perle vergini di       
polistirene espanso a granulometria in curva (ø 3 > 6 mm), a densità 
controllata, preadditivato perla per perla in fase di produzione con    
additivo E.I.A. che permette la perfetta impastabilità con il legante 
idraulico, anche a bassissimi dosaggi, l’omogenea distribuzione 
nell’impasto e la sua perfetta pompabilità, eliminando il fenomeno di  
affioramento delle perle.  

SOTTOFONDI ALLEGGERITI 

POLITERM BLU 

Qualità certificata. 

Alto potere isolante. 
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Aggregato superleggero ed altamente isolante in scaglie di polistirene 
espanso . 

SOTTOFONDI ALLEGGERITI 

POLIMASS 

 Isolamento termico per sottotetti 
 Riempimento fra i listoni 
 Sottofondi 
 Massetto alleggerito su solai 
 Massetto alleggerito su terrazza 
 Isolamento termico solai 
 Riscaldamenti a pavimento 
 Pendenze 
 Incapsulamenti coperture 
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Indicato per il riempimento di solai per successiva posa riscaldamento 
a pavimento  

L'utilizzo di una miscela a composizione di questo tipo consente di: 
 
 ridurre i tempi di lavorazione; 
 alta produzione giornaliera (anche 500 mq);  
 eseguire nessuna costipazione o vibrazione; 
 pompare su lunga distanza; 
 ridurre al minimo il ritiro idraulico; 
 buon abbattimento acustico dovuto alla massa;  

SOTTOFONDI ALLEGGERITI 

RSC  

Miscela fluida da riempimento con caratteristiche controllate. 

Densità in opera variabile dai 1400 kg/mc ai 1800 kg/mc 
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SOTTOFONDI ALLEGGERITI 

LECACEM  

Sottofondo alleggerito  
resistente a cellule      
chiuse. 

LECACEM MINI LECACEM CLASSIC 

Sottofondo alleggerito  
a veloce asciugatura. 

LECACEM CLASSIC 

Sottofondo alleggerito  
drenante ad alto    
spessore. 
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MASSETTI 

SABBIA  

CEMENTO 

Il massetto tradizionale in sabbia e cemento è il prodotto classico per 

la posa di tutti i tipi di pavimentazione (ceramica,parquet,linoleum,ecc.)

La Edilcalce Torino realizza i suoi massetti tradizionali in sabbia e ce-

mento grazie ad impianti mobili di betonaggio che consentono di otte-

nere un risultato di qualità. Inoltre grazie alla completa automazione 

degli impianti è possibile controllare ed avere il report di ogni singola 

pesata del materiale prodotto. La possibilità di inserire additivi liquidi e 

fibre sintetiche, rende il sistema tradizionale molto versatile e sempre 

più apprezzato. 

Il sistema tradizionale da noi adottato è completamente autonomo e 

non necessita di alcuna assistenza da parte del cantiere.  
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MASSETTI 

ACCESSORI 

Al massetto possono essere aggiunte fibre sintetiche in polipropilene    

rinforzato tipo X Fiber 20 in grado di aumentare la duttilità del prodotto e 

di ridurne il ritiro plastico. 

Inoltre in taluni casi consigliamo l’utilizzo di una rete in fibra di vetro tipo 

Masnet . 

Utilizziamo inoltre additivi chimici che consentono di ottenere massetti 

con le seguenti caratteristiche: 

 asciugatura rapida (ideale per legno e linoleum) 
 alta resistenza (ideale per luoghi ad alta calpestabilità) 
 ritiro controllato (ideale per successiva resinatura) 
 basso spessore(ideale per nuovi sistemi radianti) 
 faccia a vista (ideale per pavimentazioni da levigare) 
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MASSETTI 

Il massetto autolivellante è un prodotto premiscelato che grazie alla 
sua estrema fluidità trova ampio uso sui pavimenti radianti. 
 
Il suo basso spessore di utilizzo contribuisce a diminuire  l’inerzia  
termica del massetto stesso. 
 
La velocità di esecuzione lo rende ideale per grandi dimensioni. 
 
Realizziamo massetti autolivellanti a base cemento,anidrite e cas 
(cementoalphasolfatici) di ultima generazione. 
 
La Edilcalce Torino collabora con le più pregiate ditte produttrici di    
massetti autolivellanti. 
 
 

AUTOLIVELLANTE 
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MASSETTI 

LECA 

LECAMIX FACILE LECAMIX FAST PARIS 2.0 

Massetto alleggerito. Massetto alleggerito a 
veloce asciugatura. 

Massetto radiante ad 
elevata conducibilità 
termica. 
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VARIE 

CLS 1400 TOPCEM MAPEI GUAINE 

Calcestruzzo alleggerito 
per getti di rinforzo. 

Massetto a veloce 
asciugatura. 

Impermeabilizzanti 
cementizi  per balconi 
e terrazze. 

FASSACEM 

Legante a rapida 
asciugatura. 

 

ROFIX 970 

Massetto tradizionale. 

FASSA SV 472 

Massetto a rapida 
asciugatura. 
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Via Pietro Micca, 19 Grugliasco (To)  
 
www.edilcalcetorino.com 
 
+3911 4080275 
 
info@edilcalcetorino.com 
 
P.iva 07320590016 


