
Pavimento / Floor

FORGIATO FLOOR

Spessore ± 1 % Coe�. assorbimento 
capillare 0.5%

EN 13057

Planarità
± 1%

Solidità del colore
non varia

DIN   51094 

Ortogonalità
Lunghezza 
Larghezza

± 0.5 %

Resistenza gelo 
disgelo resistente

EN 13743 

Variazione 
di tonalità

V2

Resistenza  flessione
27gg ≥ 5.5 N/mm
228gg ≥ 6 N/mm

EN 198/1

Compressione
27gg   ≥ 40 N/mm
2 28gg ≥ 60 N/mm

EN 12190

MR Credito 4: 
Contenuto di 

riciclato 9,80 %

Reazione fuoco 
A1

DESCRIZIONE

SCHEDA TECNICA

antiscivolo determ. con metodo BCRA      > 0,75 Attrito Eccellente

Ambito Cementi Srl Ambito 
Gubbio, Strada della fattoria, 12 • www.ambitogubbio.it

O
ARTIGIANI DEL CEMENTO

Trattamenti gamma “For Finish” 

Autolivellante “Forgiato Floor”

“Primer” aggancio gamma For

Sottofondo

Struttura

CT Prodotto a base cementizia

C30 Resistenza a compressione 28g

F7 Resistenza a flessione 28 gg

A12
Resistenza all’abrasione 

secondo BÖHME

A2-S1 È la classe di reazione al fuoco 

CARATTERISTICHE

Classificato alla normativa EN 13813

NOTE

Distribuito in 

sacchi

Adatto per 

impieghi esterni 

e interni

Getto con 

macchina

IL FORGIATO FLOOR è un prodotto monocomponente ad 

elevate prestazione per spessori tra i 3 e 15 mm, premisce-

lato costituito da leganti idraulici, cariche minerali siliceo-

quarzoso ed additivi specifici. Il FORGIATO FLOOR è un pro-

dotto per realizzare pavimenti - superfici continue formate 

da uno strato monolitico realizzato in opera con finiture: for-

giato, liscia e levigato di elevata qualità tecnico e artistica, 

destinato al settore dell’edilizia civile, pubblica, privata, com-

merciale, residenziale. Il colore standard è bianco, più ossidi 

naturali nei colori come da cartella. L’aspetto sarà di una 

superficie omogenea dai riflessi morbidi e sfumati

Sistema cementizio autolivellante, antiritiro ad elevata tecnologia senza fenomeni di 

segregazione, studiato per realizzate pavimenti in uno spessore tra 3 e 15 mm.

Elevata fluidità, ottima adesione al sottofondo, resistente all’abrasione, rapido indurimento



CAMPI DI APPLICAZIONE
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O
ARTIGIANI DEL CEMENTO

FORGIATO FLOOR è specifico grazie alle sue caratteristi-

che fisico meccaniche per la realizzazione di pavimenti 

lisci o a finitura forgiato su sottofondi di nuova realizza-

zione o preesistenti in calcestruzzo o in ceramica, sogget-

ti a tra�co intenso quali: centri commerciali, hotel, u�ci, 

negozi, show room appartamenti, etc... lo spessore deve 

essere compreso tra i 3 e i 15 mm miscelato con acqua 

ad una consistenza autolivellante, è facilmente applica-

bile a mano o a miscelatori a vite. In tempi decisamente
brevi si possono e�ettuare le varie operazioni di rifinitura.
La continuità dell’opera, intesa come assenza di fughe 

concorre a creare un pavimento unico, continuo ed ogni 

realizzazione sarà di�erente dall’altra garantendo quel 

valore di unicità legato alla fantasia ed al gusto estetico.

MODALITÀ APPLICAZIONE / PREPARAZIONE SOTTOFONDO

I supporti cementizi devono essere asciutti, puliti, senza 

parti friabili. Predisporre lungo le pareti perimetrali e agli 

elementi in elevazione, un nastro di materiale comprimi-

bile dello spessore di 0,7-1 cm. Le superficie lisce (come 

ceramica o pietre natu-

rali) devono essere pre-

parate mediante palli-

natura o fresatura e trat-

tate con primer aggan-

cio della GAMMA FOR e 

se necessario spolverar-

lo a rifiuto con sabbie 

quarzose.  Lasciare 

asciugare per 12-24 ore, 

in funzione della temperatura. I massetti di anidride devo-

no presentare un’umidità residua max 0,5%. Distendere 

in maniera uniforme e lasciare che vengano assorbiti 

prima di procedere con la stesura del Forgiato Floor. 

Prima di e�ettuare il getto eliminare la sabbia in eccesso 

mediante aspirazione. In caso di fessure o crepe stuccare 

preliminarmente con malta da riparazione tipo 

BETONFIX 200 TH malta cementizia antiritiro. Miscelare 

FORGIATO LIV FLOOR 

per 3 minuti il contenuto 

della confezione da 25 

kg con circa il 20% di 

acqua (5-5,2 litri) fino ad 

ottenere la fluidità desi-

derata senza grumi. Per 

grandi volumi di impasto 

utilizzare gli specifici 

miscelatori a vite senza 

fine assicurando così un continuo rifornimento di prodot-

to. Preparare la quantità giusta per utilizzarla per 15/20 

minuti a 20/25° C, passare un rullo frangi bolle prima 

dell’inizio della presa del prodotto.

STESURA DELL’IMPASTO

Assicurarsi che il getto sia e�ettuato in modo continuo. 

Per le sue caratteristiche di auto livellamento FORGIATO 

LIV FLLOR cancella immediatamente le piccole imperfe-

zioni della racla. Prevedere dei giunti di dilatazione in cor-

rispondenza delle soglie delle porte o laddove si presenti 

una sostanziale variazione volumetrica degli ambienti da 

trattare. Sigillare i giunti con sigillante e adesivo poliure-

tanico TECNOSEAL 130 monocomponente verniciabile 

per giunti di dilatazione orizzontali, avendo un’elasticità 

permanete. Allo strato finale a secco utilizzare carteggia-

trici o levigatrici a seconda dell’e�etto finale desiderato. 

Ad essiccazione avvenuta, trattare la superficie con fini-

ture della gamma FOR FINISH..
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Aspetto Prodotto a base cementizia

Colore Base Base bianca + ossidi naturali (vedi scheda colori)

Acqua impasto 20 – 22%

Spessore applicabile Da 3 a 15 mm

Consumo 1,8 – 2,0 Kg/mq per mm di spessore

Tempo riposo impasto 5 minuti

Durata vita impasto 30 minuti a +20°C – 50% U.R.

Temperatura di applicazione Da +10°C a +35°C

Tempo di presa 60 minuti

Pedonabilità 12 - 24 ORE

Resistenza a compressione EN 13892-2 1gg ≥ 18 N/mm2 - 28gg ≥ 30 N/mm2

Resistenza a flessione EN 13892-2 1gg ≥ 4 N/mm2 - 28gg ≥ 7 N/mm2

Adesione al calcestruzzo EN 13892-8 >1,5 N/mm2

Resistenza al fuoco EN 13501-1 A1

PRESTAZIONI METODO DI PROVA VALORI

AVVERTENZE

Ÿ Non ripristinare la lavorabilità perduta dell’impasto aggiungendo ulteriore acqua.
Ÿ Non applicare su supporti in gomma, legno, metallo.
Ÿ Non applicare spessori diversi da quelli previsti.
Ÿ Inserire materiale comprimibile lungo il perimetro a contatto con pilastri e pareti.
Ÿ Non applicare su sottofondi soggetti a risalite capillari di umidità del sottofondo.
Ÿ Le condizioni climatiche, le tipologie del supporto e lo spessore realizzato possono modificare i tempi di inizio presa e 

asciugamento.
Ÿ Le pavimentazioni eseguite con FORGIATO LIV FLOOR possono mostrare non uniformità di colorazione che sono tipi-

che di prodotti a base leganti idraulici, disomogeneità nelle tonalità di colore legate, oltre che alla natura del prodotto, 

alla modalità di esecuzione del getto che dovrà essere e�ettuato in continuo senza interruzione al fine di ottenere una 

perfetta planarità.
Ÿ  Non applicare all’esterno se sono previste precipitazioni entro 24 ore dall’applicazione.
Ÿ Durante le fasi di asciugatura non sottoporre il getto a ventilazione.
Ÿ FORGIATO LIV FLOOR è leggermente irritante per contatto con la pelle e si asporta facilmente con acqua e sapone.
Ÿ Per contatto accidentale con gli occhi, si consiglia di lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

Per inalazione può provocare una leggera irritazione delle vie respiratorie per cui si consiglia l’uso delle mascherine anti polvere.
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