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BETONROSSI con un nuovo massetto 

a base cementizia garantisce prestazioni 

eccellenti anche sotto il profilo acustico

Planibeton è l’innovativo conglomerato ce-
mentizio autolivellante, ideato per la realiz-
zazione di massetti pronti per la posa di pa-

vimenti incollati che Betonrossi presenta al mondo 
delle imprese e delle costruzioni: un prodotto ad al-
tissime performance che garantisce anche un ottimo 
isolamento acustico del pavimento. 
Questo grazie alla presenza di uno speciale aggre-
gato polimerico, con il quale viene confezionato, 
che permette di realizzare in una sola applicazione 
il tradizionale massetto autolivellante di supporto 
alla pavimentazione e, nel contempo, l’isolamen-
to acustico a pavimento dell’ambiente nel quale 
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viene applicato. Un risultato davvero straordina-
rio che permette di ridurre drasticamente i tempi 
di posa e applicazione, e i relativi costi, grazie alle 
proprietà autolivellanti del prodotto e alla speciale 
lavorazione monostrato (massetto+isolante) che 
consente anche un ridotto stoccaggio di materia-
li e l’ottimizzazione degli spazi in cantiere. Off re 
massima fl uidità, elevato isolamento acustico e 
ottime capacità di auto compattazione e si rivela 
il prodotto ideale per la realizzazione di tutte le 
tipologie di massetto destinate alla posa dei più 
diversi rivestimenti, quali ceramiche, pietra, cotto, 
gres, parquet e, in particolare, si rivela la scelta ot-
timale per massetti realizzati su impianti di riscal-
damento radiante. Inoltre, Planibeton viene fornito 
direttamente al piano (come un normale calcestruz-
zo) da una tradizionale betonpompa munita da ter-
minale con tubazione in gomma.
In sintesi garantisce::  ottima lavorabilità: autolivellan-
te; elevato isolamento acustico.; rapida esecuzione e 
ottimizzazione del cantiere.; fornitura direttamente al 
piano con beton pompa; non richiede l’applicazione 
di rete elettrosaldata; buona resistenza alla compres-
sione; ordine e pulizia in cantiere; riduzione dei tempi 
e dei costi di lavorazione; pedonabilità 24h.


