
NEOKERA SKIN
NEO06
VOCE DI CAPITOLATO

IL PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
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* disponibile su richiesta

• eccellente resa estetica
• durezza superficiale
• resistente all’abrasione
• resistente al gelo
• durevole nel tempo
• spessori da 10 a 30 mm
• resistente ai raggi UV
• per interno ed esterno
• per realizzare superfici monolitiche

APPLICAZIONE
A PAVIMENTO

CONFEZIONI 
DA 25 KG

PER USO
INTERNO
ED ESTERNO

CONFEZIONI 
DA 20 KG

A BASE DI
CEMENTO

CONFEZIONI 
DA 14 KG

DISPONIBILE IN
VERSIONE 
COLORATA

CONFEZIONI 
DA 10 KG

FIBRO-
RINFORZATO MALTA STAMPABILE

APPLICABILE 
A TEMPERATURE 
DA 5°C A 35°C

MISCELAZIONE 
MECCANICA

IMPERMEABILE

USARE 
DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

**

**
**

NEOKERA SKIN rappresenta il materiale ideale per il ripristi-
no o la realizzazione ex novo di superfici monolitiche a basso 
spessore e dalla notevole resa estetica.

LAVORABILITÀ E FACILITÀ DI POSA IN OPERA
La formula con cui è stato progettato NEOKERA SKIN confe-
risce al materiale un’ottima lavorabilità, rendendo la sua posa 
estremamente facile e rapida con notevole risparmio rispetto 
ad una pavimentazione in pietre o piastrelle. Una volta pre-
parato il substrato, si può procedere direttamente al getto di 
NEOKERA SKIN in uno spessore variabile da 10 a 30 mm e 
quindi all’applicazione del prodotto. La sua consistenza mo-
dellabile permette di stampare agevolmente il prodotto con gli 
appositi stampi.

RESISTENTE AL TEMPO
La sua ottima resistenza all’abrasione e la sua durezza su-
perficiale rendono i disegni e l’aspetto estetico inalterato nel 
tempo. Mantenendo le sue caratteristiche originali, NEOKERA 
SKIN ha un’eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e non 
necessita di alcuna manutenzione. 

NATURALMENTE IMPERMEABILE
La struttura interna chiusa del materiale rende il prodotto 
naturalmente impermeabile, rendendolo resistente all’acqua. 

Malta monostrato, ideale per la realizzazione di pavimen-
tazioni monolitiche con texture stampate in opera, a basso 
spessore, anche in sovrapposizione al calcestruzzo esisten-
te, a base di cemento, sabbie di quarzo selezionate e additivi. 

**



Personal Factory s.p.a. IT03062550797
viale F. Ceniti 101 - 89822 Simbario - Italia

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi pura-
mente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. 
Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che 
il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come 
produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i 
nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.P
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INTERVENTI
Ottimo per realizzare un pavimento stampato a basso spessore 
senza dover demolire il pavimento già esistente. La sua funzione 
principale è quella di permettere la realizzazione di finiture tridi-
mensionali, anche lavorando su uno spessore inferiore ai 15 mm 
e di poter realizzare l’opera senza procedere ad una gettata di 
calcestruzzo classico. 

FONDI
• Massetto cementizio. 
• Utilizzabile anche su calcestruzzo prefabbricato o gettato in 
opera. 
• Sottofondo cementizio preesistente, mattonelle.

• con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, 
fondi soggetti a continue risalite di umidità
• in zone soggette al gelo
• come impermeabilizzazione di piscine, celle frigorifere.

Miscelare il contenuto del sacchetto con trapano ad elica fino a 
ottenere una pasta morbida e scorrevole. Si consiglia di utiliz-
zare sempre lo stesso quantitativo di acqua per miscelare i vari 
sacchetti.
Stendere la malta NEOKERA SKIN nello spessore desiderato (da 
10 a 30 mm) e staggiarla per ottenere una superficie uniforme. 
La malta deve essere compatta, staggiata e livellata, ma ancora 
fresca. 

Prima di applicare lo stampo, procedere con la posa dell’agente 
distaccante. Nel caso di un’applicazione all’interno, è consigliabi-
le l’uso di un distaccante liquido. 
Quando la superficie è pronta, posizionare sopra lo stampo, cari-
care un peso uniformemente (eventualmente camminandoci) in-
sistendo sui giunti. Imbricare gli stampi per realizzare il disegno 
e ripetere l’operazione su tutta la superficie. 

Aspettare da 24 a 48 ore in funzione delle condizioni meteoro-
logiche prima di camminare con cautela, pulire la superficie e 
procedere all’applicazione del protettivo.

CAMPI DI IMPIEGO

DA NON UTILIZZARE

POSA

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE
(A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione: > 30 N/mm²

Adesione: > 0,5 N/mm²

Esposizione ai raggi UV: nessun effetto dopo 1.000 ore

Acqua di impasto: aggiungere ca. 16% di acqua 
su una parte di NEOKERA 
SKIN

Durata dell’impasto: ≈ 40 minuti

Consumo: 2 kg/m² per mm di spessore

Temperatura di applicazione: + 5°C /+ 35° C

Temperatura ideale: + 20° C

Spessore minimo: 10 mm

Spessore massimo: 30 mm

Colore/consistenza: colorato/polvere

Residuo solido %: 100

Massa volumica apparente kg/l: circa 1,6

Classificazione di pericolo 
secondo direttiva 1999/45/CE:

irritante
importante leggere attentamente 
le indicazioni contenute in questa 
scheda, sul sacchetto e sulla 
scheda di sicurezza

Conservazione: 12 mesi in ambiente asciutto e 
ventilato

Confezioni: 25 kg

Voce doganale: 3824 50 90

European Norm N.C.
CONFORME ALLA NORMA

BORDO PISCINA

BORDO PISCINA
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