
 

LA BACCHI S.P.A. SIRISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA’ DEL DOCUMENTO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI 

RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE. 

PAG.  1 /2 

REV. 01  DEL 07/01/15 

 

QUARZOFLOOR  

Descrizione prodotto: 

Quarzofloor è un premiscelato in polvere a base di quarzo macinato o 

sferico, aggregati silicei e cemento, atto ad incrementare la durabilità 

delle pavimentazioni in calcestruzzo. Quarzofloor è disponibile nei 

colori: Rosso, Verde, Antracite, Tabacco ed eventuali altre colorazioni 

su richiesta. Quarzofloor assicura la più alta densità protettiva 

possibile della superficie del pavimento.  

 
 

 

Campi di impiego: 

Quarzofloor è applicato come strato superficiale nelle pavimentazioni finite in calcestruzzo, si presta 

in particolare per le seguenti applicazioni: 

• nuove pavimentazioni in costruzioni residenziali, commerciali e industriali 

• scuole e ospedali 

• scantinati, garages e parcheggi 

• depositi e officine meccaniche 

• aree sportive 

• marciapiedi 

 

Confezione e Consumi: 

• Sacchi da 25 kg. 

• Pallet da 63 sacchi. 

• Consumo: 3 kg/6 kg per m
2
. 

 

Acqua d’impasto 

Utilizzare circa 1 lt. / 1,5 lt. di acqua pulita per sacco di 

Massi Massetto sabbia e cemento, avendo cura di 

utilizzare tutto il contenuto del sacco. 

 

Preparazione del supporto 

• Il prodotto deve essere applicato solo su 

calcestruzzi freschi e/o in fase iniziale di presa 

• Non applicare in presenza di pieno sole e forte 

vento 

• Assicurarsi, prima della posa dell’indurente, 

della corretta composizione e caratteristiche 

prestazionali del calcestruzzo fornito per 

l’esecuzione del pavimento industriale 
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Come si utilizza 

• Distribuire Quarzofloor in modo uniforme con la tecnica ‘’fresco su fresco’’ 

• Applicare il Quarzofloor manualmente o con apposite macchine distributrici assicurandosi di 

ricoprire il sottofondo in calcestruzzo con una quantità costante di indurente 

• Prima di procedere alla compattatura finale (eseguita manualmente o con apposite macchine 

frattazzatrici), aspettare la giusta consistenza e la totale bagnatura del prodotto 

• In periodi caldi si consiglia di proteggere i pavimenti eseguiti per almeno un paio di giorni con 

fogli impermeabili protettivi o inumidendo con nebulizzazioni di acqua 

 

Pericolosità: Merce non pericolosa 

Avvertenze: 

− Prodotto consigliato per utilizzi professionali 

− Il premiscelato contiene polveri, nella manipolazione si consiglia l’uso di idonee mascherine e 

di evitare il contatto con la pelle e le mucose 

− Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 30° C 

− Non aggiungere prodotti estranei al composto originale 

− Rimossa la protezione in polietilene (attorno e sopra il bancale) indispensabile proteggere i 

sacchi dalla pioggia 

− STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Il prodotto può essere mantenuto per un massimo di 6 

mesi al coperto,in luogo fresco e asciutto, vincolato all’integrità dell’imballo (informazione ai 

sensi del D.M. 10.05.2004). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I dati tecnici sopra riportati sono emersi dalle prove di laboratorio cui è stato sottoposto il prodotto prelevato dalla confezione, pertanto nella applicazione pratica tali dati 

potrebbero subire una sensibile modificazione a seconda delle effettive condizioni di messa in opera. 

L’idoneità del prodotto, in funzione della sua destinazione ed impiego, deve sempre essere adeguatamente e preventivamente valutata, caso per caso, dall’utilizzatore che deve 

verificarne le caratteristiche anche prestazionali nel rispetto di quanto prescritto nella progettazione e costruzione dell’opera. 

La venditrice è perciò esonerata da qualsiasi responsabilità per uso difforme a quanto ivi prescritto. 

Bacchi Spa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. 


