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DESCRIZIONE 
SIMTECH è un adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche, di colore bianco o grigio, modificato con resine sintetiche, utilizzabile sia in interni che in 
esterni, a pavimento, parete e soffitto. SIMTECH impastato con acqua si trasforma in una malta viscosa ma scorrevole, con ottime caratteristiche antiscivolo; è 
possibile eseguire la posa in verticale anche senza l’utilizzo di crocette o distanziatori. Conformemente alla normativa vigente UNI EN 12004, SIMTECH è classifi-
cato quale adesivo cementizio migliorato, con scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato (C2TE): la sua conformità alle normative è documentata 
dai certificati di prova numero 20183365/1 e 20180873/1 emessi dal laboratorio MODENA CENTRO PROVE S.R.L. di Modena. SIMTECH è un prodotto destinato 
all’edilizia ad uso abitativo, terziario e commerciale ed è utilizzabile con piastrelle assorbenti quali bi-cotture e mono-cotture, ma anche per ceramiche inassor-
benti quali grés porcellanato o klinker. 
 
NOTE GENERALI 
Presentazione: Polvere di granulometria fine di colore bianco o grigio. 

Genere: Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle in ceramica con scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolun-
gato (C2TE secondo la normativa EN 12004) 

Destinazione: Per interni ed esterni, a pavimento, soffitto e su supporti verticali. 

Supporti: Intonaci premiscelati cementizi, intonaci tradizionali o a base calce. Massetti cementizi tradizionali, massetti fluidi pompabili, 
o premiscelati a rapida essicazione. Utilizzabile anche su intonaci a base gesso previa applicazione dell’apposito primer AQFix. 
SIMTECH è utilizzabile anche per l’incollaggio a punti di pannelli termoisolanti in polistirolo espanso, poliuretano o lana di 
roccia e per la posa di ceramiche su murature formate con blocchi di cemento cellulare (solo in interni). 

Valutazione del supporto: I supporti devono essere maturi, meccanicamente resistenti e compatti: per un intonaco generalmente sono sufficienti 28 
giorni di maturazione; in caso si tratti di speciali massetti a rapida essicazione, seguire le istruzioni del produttore, altrimenti 
prima della posa attendere la stagionatura del massetto per almeno 1 settimana per ogni cm di spessore fino a 4 cm di spes-
sore, ma oltre questo spessore, servono 2 settimane per ogni ulteriore centimetro. I sottofondi devono inoltre essere planari, 
asciutti e dimensionalmente stabili, privi di fessurazioni e puliti. Massetti soggetti a continua risalita di umidità non sono ido-
nei all’utilizzo di SIMTECH. I supporti dovranno essere conformi alla norma UNI 11493-1. 

Preparazione del supporto: Eliminare tutti residui di polveri, oli, disarmanti, efflorescenze, pitture o vernici e quanto altro possa compromettere l’ade-
sione. Eventuali fessurazioni presenti nel massetto devono essere opportunamente trattate e sigillate con idonei prodotti a 
base epossidica. I sottofondi particolarmente asciutti devono essere umidificati superficialmente con acqua; se particolar-
mente assorbenti o leggermente spolveranti, è necessaria l’applicazione di una mano di primer sintetico AQFix. In caso di 
particolari problematiche siete invitati a contattare la nostra assistenza tecnica. 

Preparazione del prodotto: In un contenitore pulito, aggiungere un sacco di SIMTECH a circa 6,2÷6,7 litri di acqua pulita (26% circa); miscelare con me-
scolatore a basso numero di giri (circa 300 giri/min) munito di frusta sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Attendere la maturazione del prodotto per circa 5 minuti, quindi rimescolare brevemente: SIMTECH è ora pronto all’uso. 

Lavorazione: La scelta della spatola dentata deve avvenire in base al formato della piastrella, al suo profilo posteriore ed alla planarità del 
sottofondo, considerando che la posa ottimale prevede una bagnatura del 100% del retro della piastrella; soltanto in interni 
viene accettata un'area di bagnatura inferiore purché in edilizia abitativa o locali con “traffico leggero”.  Stendere l’adesivo 
sul supporto mediante il lato liscio della spatola e quindi lavorarlo col lato dentato. Nota bene: il tempo aperto di SIMTECH 
è di 30 minuti, ma assorbimenti anomali del sottofondo o presenza di ventilazione possono ridurlo in modo drastico. È per 
questo motivo che consigliamo di applicare l’adesivo su aree che si potranno ricoprire entro questo tempo e di verificare 
spesso che l’adesivo non abbia formato una pellicola superficiale antiadesiva: in questo caso non bagnare l’adesivo bensì 
aggiungere adesivo fresco e ri-spatolare. Collocare le piastrelle (verificare prima che il retro non sia sporco o impolverato, in 
questo caso tuffarle in acqua ed attenderne l’essicazione) ed esercitare una sufficiente pressione per garantire che il contatto 
adesivo-ceramica sia ottimale. L’eventuale registrazione della posizione delle piastrelle dovrà avvenire entro 45 minuti dalla 
posa; trascorso questo tempo la piastrella dovrà essere distaccata e posata nuovamente. Si ricorda che per la posa in esterni 
o la posa di grandi formati è sempre necessario utilizzare la tecnica detta della “doppia spalmatura”: oltre ad applicare l’ade-
sivo sul supporto, spalmare un leggero strato anche sul retro della piastrella; ciò assicura una perfetta adesione anche in 
presenza di ventilazione e l’assenza di pericolosi spazi vuoti al di sotto della superficie ceramica. 

Vita dell'impasto: 6 ore ca. 

Spessori: max. 5 mm 

Vincoli climatici di applicazione: da +5°C a +35°C 

Diametro massimo (D): ≤ 0,5 mm 

Consumi: Da 2,5 a 5 kg/m2 in funzione della planarità del sottofondo e della spatola utilizzata (vedi tabella consumi orientativi). 
Fornitura: Sacchi di carta da 25 kg. 

Conservazione: Giustamente stivato e senza destrutturarlo, nella versione grigia è utilizzabile per 6 mesi invece nella versione bianca è 
utilizzabile per 12 mesi. La data del lotto di produzione è rilevabile sulla costa del sacco. 

 
CONSIGLI 
In caso di temperature elevate, conservare il prodotto in aree sufficientemente mitigate ed impastare con acqua fredda. • In caso si utilizzino sigillanti per fughe di 
colore scuro, prima di eseguire la stuccatura è consigliabile attendere l’essicazione dell’adesivo. • Rispettare rigorosamente i giunti tecnici o di dilatazione presenti nel 
massetto. • Nelle pose in orizzontale è importante che né il massetto, né le ceramiche giungano a contatto con la parete verticale o con colonne; il giunto che si viene 
a creare dovrà tassativamente essere sigillato (o riempito) soltanto con materiali comprimibili (non utilizzare il sigillante cementizio) e poi ricoperto dalla zoccolatura 
(battiscopa). 
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LAVORAZIONI SUCCESSIVE 

Giunti elastici di frazionamento: Taglio dopo 24-36 ore. 20 m2 ca all’interno; 10 m2 ca all’esterno; 8 m lineari per aree strette e lunghe. 
Giunti: Sigillatura dopo maturazione dello stucco. 

Fughe pavimenti: Attendere almeno 24-36 ore in funzione delle temperature. 

Fughe rivestimenti: Attendere almeno 6-8 ore. 

 
PARAMETRI REGOLAMENTATI 

Adesione UNI EN 1348 
Adesione iniziale: 
Adesione dopo invecchiamento al calore: 
Adesione dopo immersione in acqua: 
Adesione dopo cicli gelo/disgelo: 

 
≥ 1,0 MPa 
≥ 1,0 MPa 
≥ 1,0 MPa 
≥ 1,0 MPa 

Tempo aperto UNI EN 1346: ≥ 0,5 MPa dopo 30 min 
Scorrimento UNI EN 1308 
Scivolmento verticale: 

 
≤ 0,5 mm 

Deformazione UNI EN 12002 
Deformazione trasversale: 

 
N.R. 

Designazione UNI EN 12004:2007 C2TE 

 
PARAMETRI AGGIUNTIVI 

pH: ca 12 

Resistenza all’umidità, invecchiamento, solventi e olii: ottima 

Resistenza ad acidi e basi: scarsa 

Resistenza alla temperatura: -30° C + 90° C 

Durata dell’impasto: 4-5 ore 

Pedonabilità: 24-36 ore 

Messa in esercizio: 14 giorni ca 

Massa volumica apparente: 1300 kg/m3 ca 
Tempo di registrazione: 45 min 

 
AVVERTENZE 

 Per quanto riguarda le norme generali sulla posa, fare riferimento alla normativa vigente UNI 11493. 
 SIMTECH può essere utilizzato in spessori fino a 5 mm per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti o inassorbenti di dimensioni non superiori a 40x40 cm. 
 Non applicare su calcestruzzo prefabbricato o gettato, su metalli, su materiali plastici o resilienti, fondi flessibili (legno, fibrocemento), o quando viene richiesta 

una pedonabilità a breve. 
 Non utilizzare con marmi e pietre naturali che possano macchiarsi o deformarsi in presenza di umidità. 
 Non utilizzare per sovrapposizioni piastrella su piastrella esistente, consultare il Vademecum Collanti.  
 Nelle 24 ore successive alla posa l’opera non deve subire pioggia o dilavamenti. Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo. 

Preservare i rivestimenti dal sole battente e dal gelo per circa 7 giorni. 
 La prescrizione dei giunti di dilatazione deve sempre essere affidata al progettista. 
 Non utilizzare in facciate esterne o in piscine o vasche, consultare il Vademecum Collanti  
 SIMTECH va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta di sabbie, calce o cementi; in caso si desideri aumentarne l’adesione e la deformabilità, additivare 

l’acqua d’impasto con il lattice sintetico AQelle. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Posa di pavimenti e rivestimenti con piastrelle ceramiche su intonaci e massetti a base cementizia, in interni ed esterni e più precisamente di ceramiche in gres porcella-
nato, gres rosso, bicottura, monocottura, cotto e mosaici ceramici, con adesivo cementizio migliorato con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo, con-
formemente alla classe C2TE della normativa vigente EN 12004, adesivo prestazionalmente adeguato a garantire la classe di prestazione 2. L'adesivo dovrà possedere la 
marcatura CE e quindi aver superato le prove iniziali di tipo presso un laboratorio accreditato, come l'adesivo SIMTECH di Aquilaprem Srl.   
 
QUALITÀ 
SIMTECH è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate; le materie prime vengono rigorosamente verificate al loro ingresso 

in stabilimento. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono frutto di ricerca scientifica supportata da innumerevoli test di laboratorio e dall'esperienza 
diretta sul cantiere. Essendo però le condizioni di cantiere estremamente variabili, l’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e applicativa del formulato alla particolare 
destinazione d’uso presente nello specifico cantiere, assumendosene la responsabilità. Ricordiamo che il servizio tecnico di Aquilaprem S.r.l. è sempre a disposizione del 
cliente per supportarlo nelle decisioni tecniche. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 


