
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANIDUR
®
 BIANCO/NERO  

 Pavimento KORODUR levigato,  
 effetto granito, chiaro o scuro 
 

DESCRIZIONE 

GRANIDUR BIANCO/NERO pronto per 
l'uso, destinato alla realizzazione di  
massetti decorativi levigati con uno spes-
sore medio di circa 15 mm. 
 
GRANIDUR BIANCO/NERO posa a  
strato singolo sec. DIN 18560-3  
sottofondo di posa diretta con primer 
KORODUR HB 5. 
 

APPLICAZIONE 

Aree di vendita, musei, aree espositive, 
boutique, foyer, edifici per uffici ed  
amministrazioni, ristoranti, gallerie 
 

PROPRIETA 

 resistente al carico meccanico 

 minerale 

 di lunga durata, sostenibile 

 antisdrucciolo 
 

LAVORAZIONE 

GRANIDUR BIANCO/NERO secondo 

la norma DIN 18560-3 da applicare su 
una base solida, pulita e priva di 
impurità/precedenti strati superficiali 
(resistenza alla compressione 

≥ 30 N/mm², tensione dell'incollaggio 

≥ 1,5 N/mm²). 

La base preparata viene dunque  
accuratamente bagnata, evitando la  
formazione di pozze. Applicare sulla  
superficie umida il primer KORODUR  
HB 5, conformemente alle indicazioni  
(v. scheda tecnica). Con GRANIDUR 
BIANCO va usato KORODUR HB 5 
bianco. 
 
 

 

Miscelare GRANIDUR ottenendo una 
consistenza da dura a plastica e applicare 
appena miscelata sul primer ancora  
umido, allinearlo, quindi sfregare e  
lisciare entro i tempi previsti.  
 

TRATTAMENTO  

SUCCESSIVO 
Il pavimento di design va protetto da 
un'asciugatura troppo rapida secondo la 
norma DIN 1045. 
Per il trattamento successivo vanno 
adottate apposite coperture (per es. 
cartone da 400 g). 
Oscillazioni di temperature influenzano  
la procedura di presa e indurimento. 

 

RETTIFICARE/LUCIDARE 

Rettificare la superficie GRANIDUR 
con un massimo di 5 passaggi di rettifica 
(da grossolana a fine) e fino ad ottenere 
l'effetto desiderato. La struttura granulare 
del materiale GRANIDUR diventa visibile. 
Vedi anche il capitolato sulla tecnica di 
rettifica della MKS Funke.  
Pulire più volte con acqua la superficie al 
termine della rettifica tramite macchina 
automatica e spazzola.  
 

TRATTAMENTO DI PRIMA 

MANUTENZIONE 

Per ottenere una qualità duratura ed 
un'estetica gradevole, dopo l'asciugatura 
e l'indurimento (almeno 21 giorni)  
l'intera superficie deve essere lavata 
accuratamente e quindi trattata con un 
prodotto per la cura. Al riguardo vi sono 
diversi prodotti a disposizione su richie  

PRODUTTORE 

KORODUR Westphal Hartbeton  
GmbH & Co. KG, Fabbrica Wattenscheid 
Certificazione: DIN EN ISO 9001:2008 

 

CONFEZIONE/STOCCAGGIO 

In sacchi da 25 kg  
Conservare in un luogo fresco e asciutto 
come il cemento. 
Scadenza circa 6 mesi. 
 

NOTA 
I nostri consigli applicativi si riferiscono alle 
esperienze sul campo. Noi consigliamo di  
adeguare la lavorazione alle condizioni in loco e 
facciamo riferimento alle nostre Condizioni 
generali di vendita e fornitura. Lievi formazioni 
di cricche (per es. fessure da crettatura) o de-
formazione da ritiro non sono in generale  
evitabili nel sistema (massetto di cemento  
decorativo) e non rappresentano dunque  
dei difetti.  
 
I prodotti colorati sono realizzati unicamente con 
materie prime naturali. Di conseguenza non si 
possono escludere variazioni cromatiche.  
A causa della illustrazione tecnica di stampa 
sono possibili differenze rispetto alla tonalità 
originale. Consigliamo di posare prima una 
superficie di prova. 
I pavimenti colorati, in particolare con colori 
vivaci, non devono essere trattati con strumenti 
in alluminio (staggia, spatola elettrica) in quanto 
come effetto indesiderato potrebbero verificarsi 
delle variazioni di colore (per la levigatura utiliz-
zare solo materiale plastico). 
Questo prodotto contiene cemento ed ha una 
reazione alcalina all'umidità/acqua. Pertanto 
proteggere la cute e gli occhi. In caso di  
contatto con gli occhi consultare un medico. 
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ESEMPI DI COSTRUZIONE 

 
Sottofondo di posa diretta secondo DIN 18560-3 
 
GRANIDUR BIANCO/NERO 
 

 
 

Prodotto Qualità Grana Tipo di posa 

secondo DIN 18560-3 uno strato ancorato su 
KORODUR HB 5 

GRANIDUR BIANCO  CT - C45 - F6 0 - 5 mm in media 15 mm 

GRANIDUR NERO  CT - C45 - F6 0 - 5 mm in media 15 mm 

 

 

 VARIANTI 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale: 

Wernher-von-Braun-Str. 4 
92224 Amberg 

CP 1653  92206 Amberg 
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 – 0 
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41 
info@korodur.de 

 

Fabbrica Bochum-Wattenscheid: 

Hohensteinstr. 19 
44866 Bochum 

CP 60 02 48  44842 Bochum 
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 – 0 
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84 
wattenscheid@korodur.de 

 
 

 

 
 

STRUTTURA 
 

Secondo il tipo di costruzione, carico o 
variante del prodotto è possibile sce-
gliere diverse strutture, v. esempio di 
costruzione. 
 

PRODOTTI 
 

GRANIDUR BIANCO: CT - C45 - F6 
 

GRANIDUR NERO: CT - C45 - F6 

 
 

DATI TECNICI 
 

Base materia prima: legante speciale, 

additivi particolarmente selezionati  
 

Spessore dello strato: 

in media 15 mm 
secondo la costruzione 
(v. requisiti DIN 18560) 
 

Consumo:  circa 2,1 kg/m²/mm 
Classe antincendio: A1fl 

secondo la norma DIN EN 13501/1 
 

Temperatura di lavorazione:  5 °C 
 

Aggiunta di acqua: circa 2,5 l 

confezioni da 25 kg 
 

TIPI DI POSA 

 

KORODUR International GmbH www.korodur.de 

Trattameto Pavimento design 
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