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LISCIATURA AUTOLIVELLANTE MINERALE, SUPERFLUIDIFICATA A 
RITIRO COMPENSATO, PER SPESSORI DA 5 A 10 mm, SPECIFICA 
PER LA REGOLARIZZAZIONE DI MASSETTI CEMENTIZI REALIZZATI 
CON SISTEMA G-COMFORT PRIMA DELLA POSA DI GEOMEMBRANE 
G-TEX. 
 
 
 
 
 
 

Scheda Tecnica – Rev. 01/2018 
DESCRIZIONE  
 
GEOLEVEL è una lisciatura autolivellante minerale, a base di leganti speciali e inerti selezionati, caratterizzata da ottima 
scorrevolezza, ottime capacità di livellamento, rapido asciugamento e ritiro compensato. Miscelata con acqua si 
trasforma in un impasto molto fluido e scorrevole, di facile applicazione, perfettamente autolivellante e con ottima 
adesione al supporto. 
 
Conforme alla Norma Europea EN 13813 (“Massetti e materiali per massetti”) per massetti cementizi (CT) di 
classe C16-F4. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
GEOLEVEL viene utilizzata per la lisciatura di massetti realizzati con sistema G-COMFORT e per la regolarizzazione di 
ogni altra superficie cementizia porosa e irregolare, prima della posa di geomembrane impermeabilizzanti G-TEX nei 
sistemi impermeabilizzanti GEODRY. GEOLEVEL può essere utilizzata per spessori da 5 fino a 10 mm, sia in interno 
che in esterno. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Massetti realizzati con sistema G-COMFORT 
I massetti realizzati con sistema G-COMFORT devono essere sufficientemente asciutti, planari, compatti e privi di parti 
incoerenti. 
 
Supporti cementizi 
I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, grassi, vernici, cere, oli e di tutto quello che può pregiudicare 
l’adesione del prodotto. Superfici non sufficientemente solide devono essere asportate o, se possibile, opportunamente 
consolidate. Superfici in calcestruzzo polverose o molto porose ed assorbenti devono essere preventivamente trattate 
con resina sintetica in dispersione acquosa a particelle finissime con elevato grado di penetrazione GEOCOLOR 
PRIMER, per migliorare l’adesione di GEOLEVEL al supporto e garantire un assorbimento uniforme. 
 
 
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
 
Versare in un recipiente pulito o in betoniera circa 7 litri di acqua pulita ogni sacco di GEOLEVEL da 25 kg e mescolare 
per circa 5 minuti, avendo cura di asportare dalle pareti e dal fondo del recipiente la parte di polvere non perfettamente 
dispersa, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per 5-10 minuti, 
rimescolandolo brevemente prima dell'utilizzo. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Stendere GEOLEVEL sul supporto da livellare in un’unica mano da 5 a 10 mm di spessore e distribuire con racla o 
spatola liscia, inclinando leggermente la spatola per ottenere lo spessore desiderato. È consigliabile l'utilizzo di un rullo 
frangibolle per aiutare la fuoriuscita di bolle d'aria formatesi durante la fase d'impasto o di stesura. GEOLEVEL può 
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essere applicato anche mediante pompe per intonaci. La rasatura di GEOLEVEL sarà idonea a ricevere 
l’impermeabilizzazione realizzata con geomembrane G-TEX, appena la superficie risulti perfettamente asciutta ed 
indurita. 
 
 
RESA 
 
1,6 kg/m2 per mm di spessore e comunque almeno 7-8 kg/m2.  
 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
 Non applicare su supporti con eccessiva umidità residua o soggetti a continua risalita di umidità.  
 Non applicare con temperature inferiori a +5 °C. Temperature ambientali molto elevate influenzano notevolmente i 

tempi di presa, accelerandoli. E’ consigliabile, su superfici particolarmente porose, inumidire preventivamente il 
supporto al fine di favorire la distensione.  

 Non rimescolare assolutamente con acqua impasti che abbiano già iniziato la presa.  
 Proteggere dalla pioggia, gelo o sole battente per le prime 24 ore.  
 Non aggiungere all’impasto calce, cemento o gesso.  
 
 
CONFEZIONI 
 
GEOLEVEL viene fornito in sacchi di carta politenata da 25 kg. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. In 
queste condizioni la sua stabilità è di 12 mesi. 
 
 
DATI TECNICI 
 
Conforme alla Norma: EN 13813 

Classe di appartenenza secondo EN 13813: CT-C16-F4 

Aspetto: polvere 

Colore: grigio 

Peso specifico apparente (kg/l): 1,4 

Residuo solido (%): 100 

Rapporto di miscelazione: ~ 7 litri di acqua per 25 kg di polvere 

Colore dell’impasto: grigio 

Valore del pH: ≥ 12 

Durata di vita dell’impasto: ~ 30 min. 

Pedonabilità: 24 h 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 

Temperatura di esercizio: da -30 °C a + 90 °C 
 
 
PRESTAZIONI FINALI secondo EN 13813 Classe CT-C16-F4  
 

Risultati  Metodo di prova 

Resistenza a compressione dopo 28 gg (N/mm2): ≥ 16,0 EN 13892-2 

Resistenza a flessione dopo 28 gg (N/mm2): ≥ 4,0 EN 13892-2 

Durezza superficiale (N/mm2): ≥ 102,5 EN 13892-6 
 
| Rilevazione dati a +23 °C - U.R. 50% ed assenza di ventilazione | 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Il prodotto contiene cemento che a contatto con il sudore del corpo produce una reazione alcalina irritante e 
sensibilizzante per la pelle. Usare indumenti adatti, guanti e occhiali protettivi.  
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.  
 
 



 

Le informazioni riportate nel presente bollettino sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto a chi intende farne uso di valutare se sia o meno adatto 
all’impiego previsto e di eseguire prove preliminari. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Lisciatura autolivellante, minerale, superfluidificata, a ritiro compensato, classificata come CT-C16-F4 dalla Norma EN 
13813, tipo GEOLEVEL di GEODRY (caratteristiche e performance come da Scheda Tecnica), specifica per la 
regolarizzazione e il consolidamento superficiale di massetti cementizi di sottofondo porosi ed irregolari o di massetti 
alleggeriti a bassa resistenza meccanica, isolanti termici ed acustici realizzati con G-MIX di Building in the Word. 
I supporti dovranno essere asciutti, solidi, privi di polvere, grassi, vernici, cere, oli e di tutto quello che può pregiudicare 
l’adesione del prodotto. 
La lisciatura sarà applicata al supporto in spessori da 5 a 10 mm e distribuita con racla o spatola liscia, rispettando un 
consumo di 1,6 kg/m2 per mm di spessore e comunque almeno 7-8 kg/m2. 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA GEODRY.  
Tel. +39 075 7825557  
support@geodry.com 
 


