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WAPEX DECOR SL FILLER                                                   
Malta autolivellante a rapido indurimento 
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione:  Malta a base di speciali leganti idraulici, inerti 
selezionati e resine idrodisperdibili 

Densità apparente :    1,8 Kg/dm³ 
Aspetto:     polvere fine grigia 
Stoccaggio:     In confezioni ben chiuse. Se conservato in  

confezioni originali è stabile per almeno 12 mesi in  
ambiente asciutto e ben riparato                  

Altre proprietà:     - Buona resistenza meccanica 
- Buona adesione al substrato 
- Facile all’applicazione 
- Rapidità di presa ed idratazione 
consentono di effettuare operazioni di 
finitura in tempi brevi  

Resistenza all’abrasione (Taber test – 
Mola H22 - 200 giri – 500 g):   2,7 g  di perdita di peso 
Resistenza alla compressione  
Dopo 7 giorni     22,3 (N/mm²) 
Resistenza alla flessione 
Dopo 7 giorni     4,5 (N/mm²)  

__________________________________________________________________ 
Modo d'impiego                                                     
 

Applicazione:     Vecchie pavimentazioni in cemento,  
calcestruzzo e ceramica 
Applicazione con spatola dentata e finire con rullo 
frangibolle  

Temperatura di applicazione:   da 5°C a 35 °C 
Diluizione: con acqua al 20% (5L di acqua per un sacco da 25 

Kg) 
             Resa teorica:     circa 1L/m² (corrispondente a circa 2 kg/m² )per  

mm di spessore. La resa può variare in base ai  
supporti ed al sistema di applicazione adottato 

Spessore applicabile per mano:  da 3 a 40mm.  
_________________________________________________________________ 
Metodo di miscelazione                                             
 

Miscelazione:     Miscelatore meccanico a basso numero di giri. 
In un recipiente contenente 4L di acqua circa 
versare lentamente e sotto agitazione Wapex 
Decor SL Filler; miscelare a basso numero di giri 
fino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo. 



Successivamente aggiungere lentamente 1L di 
acqua ed aumentare per un breve periodo la 
velocità di miscelazione; lasciar riposare per 3 
minuti circa, quindi miscelare ulteriormente 
l’impasto e procedere con l’applicazione dello 
stesso. 

 
Pot Life:    25 minuti. Il tempo può variare in funzione della  

temperatura e dell’umidità relativa durante la fase 
applicativa; il tempo si riduce all’aumentare della 
temperatura stessa 

 Pedonabilità:     4 – 5 ore 
Pulizia attrezzi:    Con acqua quando il prodotto è ancora fresco; 

se indurito, si rimuove solo meccanicamente                    
__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione   
 
 -      Wapex Decor SL Filler è adatto per essere applicato tramite pompa intonacatrice 

- Accertarsi che la superficie da rivestire abbia una resistenza allo strappo uguale o superiore a 
1,5 N/mm² 

- E’ consigliabile preparare una quantità di Wapex Decor SL Filler che possa essere stesa in circa 
25 minuti a 23° C (il tempo di lavorabilità diminuisce all’aumentare della temperatura 
dell’ambiente e del fondo da rivestire) 

- Se il sottofondo da rivestire presenta giunti di dilatazione, è necessario riportarli sulla superficie 
indurita di Wapex Decor Sl Filler. Nel caso si superfici particolarmente estese, è buona norma 
prevedere giunti almeno ogni 35 m² 

- Procedere con la totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più 
idonei. In presenza di olio e grasso va prevista la pallinatura  

 
SU PAVIMENTAZIONI PIASTRELLATE  

• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano di Wapex Decor L Primer 
• Rasare con Wapex Decor SL Filler (1 colata). Wapex Decor SL Filler deve essere posato 

quando il primer risulta ancora improntabile 
• Finire applicando Wapex Decor BL Mat ( 2 mani) o Wapex Decor BL Gloss (2 mani). In 

alternativa applicare Wapex 660 (3 mani) 
 
SU PAVIMENTAZIONI CON MASSETTO IN CEMENTO  

• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano di Wapex Decor Fondo diluito al 100% con acqua 
• Stendere con spatola dentata Wapex Decor SL Filler (1 colata) quando il primer risulta 

ancora improntabile e ripassare con rulli frangi bolle per favorire l’eliminazione dell’aria 
• Finire isolando con Impregnante Alphatex SF, realizzare l’effetto decorativo, se richiesto, 

quindi procedere con la protezione dello stesso (Wapex Decor BL Gloss, Wapex Decor BL 
Mat o Wapex Decor EP Gloss in 2 mani) 

 
 
Attenzione:  
- Non utilizzare il prodotto in esterno 
- Non utilizzare sacchi aperti o danneggiati 
- Il tempo di vita del prodotto diminuisce all’aumentare delle temperature dell’ambiente e del fondo 
- Non aggiungere calce, gesso o cemento 
- Non addizionare acqua in quantità superiore a quella prescritta 
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento 
 
 



 
 
 
N.B. L'efficacia dei nostri sistemi deriva da ricerche di laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia  
        non possiamo accettare nessuna responsabilità circa il risultato dell'applicazione di questi sistemi  
        senza una preliminare analisi, poichè il risultato ultimo dipende anche da fattori fuori dal nostro  
        controllo.        
                 
 
 
 
Misure di sicurezza      
  
Wapex Decor SL Filler contiene speciali leganti che, a contatto con la pelle, possono provocare 
sensibilizzazione. Utilizzare sempre guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del 
prodotto.  
 
 
Sicurezza: 
 
Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 04.03.’03; per quanto 
riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, 
si prega pertanto di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.               
__________________________________________________________________ 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
 
Malta autolivellante a rapido indurimento (Tipo WAPEX DECOR SL FILLER )                  
Possiede buona resistenza meccanica, buona adesione al substrato ed è di facile applicazione. 
Può essere applicato sia su pavimentazioni in ceramica che su pavimentazioni con massetto in 
cemento 
Resistenza all’abrasione (Taber test – 
Mola H22 - 200 giri – 500 g):   2,7 g  di perdita di peso 
Resistenza alla compressione  
Dopo 7 giorni     22,3 (N/mm²) 
Resistenza alla flessione 
Dopo 7 giorni     4,5 (N/mm²)  
Spessore applicabile per mano:   da 3 a 40mm.  
 


