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TADELAKT 

pavimenti 
 

Rivestimento per superfici in ambienti interni/esterni di massetti a base calce, 
cemento ecc. Il prodotto finito, presenta particolari effetti sfumati, una gradevole 
finitura  vellutata, dagli effetti rustici ed eleganti al tempo stesso, adatte sia 
nell’edilizia storica, che nella moderna bioedilizia.  

 

      COMPOSIZIONE 
Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, terre coloranti naturali. 
 

APPLICAZIONE 
Applicare una o più mani su fondi in calce idraulica o cemento, lasciati rustici ma ben 
livellati, nello spessore di 2/3 mm, evitando spessori eccessivi. Impastare con acqua 
pulita nella quantità necessaria per una corretta lavorabilità. 

Stendere una prima mano di prodotto con cazzuola americana ben affilata e priva di 
ammaccature su tutta la superficie, partendo dalla parte opposta all’ uscita del vano 
da pavimentare, rasando con energia sul fondo affinché si ottengano spessori minimi; 
riapplicare quindi una seconda passata di prodotto fino ad ottenere una superficie 
perfettamente liscia, lavorando per aree di circa 1 mq alla volta. Se   si   vuole   
esaltare   la   lucentezza   ripassare ripetutamente    aiutandosi    con    pochissimo    
prodotto    fresco    lisciando    e    lucidando. 
Per un effetto piú sobrio, la lucidatura puó essere limitata secondo il risultato voluto. 
Su fondi difficili, disomogenei o fessurati, prevedere una rasatura con affogata 
rete, con un collante tipo “colla per piastrelle”. 

AVVERTENZE: 
Non applicare su fondi che non abbiano raggiunto un buon grado di maturazione. 
Prestare  particolare  attenzione  alle  ”riprese“ . Per ottenere una superficie omogenea, 
senza giunture, l’applicatore deve capire esattamente quali siano i tempi giusti tra una 
ripresa e l’altra in base alla propria esperienza ed eventualmente osservando queste 
indicazioni: 

- Lasciare una zona di confine tra il lavoro finito e la ripresa in modo che  lavoro vi si 

sovrapponga, completando la precedente ed in fase di lucidatura vengano 

mascherate le giunzioni. 

- La   zona   dell’aggiunta  deve  rimanere   con   il giusto   grado   di   
umidificazione, eventualmente intervenendo con leggere nebulizzazione d’acqua. 

- Evitare di lasciare le giunture in linea retta.  

 
Essendo una pavimentazione posata in opera manualmente, l’insorgere di 

eventuali fessure e microlesioni, non deve essere considerato un difetto ma una 

caratteristica della lavorazione artigianale, ricordando che il risultato finale è 

personalizzato anche  in funzione delle modalità applicative dell’artigiano. 

Proteggere con cartoni (per urti violenti) e plastica (per sversamenti di liquidi e similari) per 

almeno una settimana.       Una volta asciutto. provvedere a protezione e lucidatura con 
Sapone Protettivo (o similari). Eseguire prove di corretta assorbenza. 

 

 


