
 
 

 

3D CEM 
 
Polimero monocomponente da aggiungere a 
malte cementizie per aumentarne le resistenze 
meccaniche 

 

    
EN 998-1 

 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Descrizione Prodotto in polvere a base di speciali leganti idraulici, inerti fini selezionati e additivi 
polimerici studiato per la finitura con effetto decorativo, aspetto continuo e nuvolato. 

Impieghi ▪ Finitura spatolata fine di superfici verticali e orizzontali 
▪ Finitura con effetto microcemento di pavimenti, pareti, vasche, cabine doccia, 

oggettistica, uffici, ecc. 
▪ Finitura di alto pregio per abitazioni private o spazi commerciali come negozi, show 

room, atelier, ecc. 

Proprietà ▪ Ottime resistenze meccaniche e all’abrasione 
▪ Elevata adesione ai supporti  
▪ Applicazione anche a medio spessore 
▪ Ampia gamma cromatica a scelta 
▪ Personalizzazione della finitura e dell’effetto estetico finale 

Riferimenti normativi Risponde ai seguenti requisiti: 
 
▪ Regolamento Europeo EU no. 305/2011 
▪ Regolamento Europeo EU no. 574/2014 
▪ Marcatura CE secondo EN 998-1 e relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

Imballaggio 10 kg  
 

Colore Bianco 

Aspetto Finitura opaca 

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione 

Stoccaggio Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall’umidità e dal gelo, con 
temperature comprese tra +5°C e +35°C 
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RESISTENZE 

Fisica / Meccanica Elevata 

 

SUPPORTO 

Preparazione Le superfici devono essere state preventivamente preparate mediante applicazione della 
malta di rasatura 3D STUCK. La rasatura deve essere asciutta da almeno 8-12 ore, 
carteggiata e depolverata prima di poter essere ricoperta con la finitura in 
microcemento. 

 

APPLICAZIONE 

Temperatura di 
applicazione (aria e 
supporto) 

Minima + 10 °C 
Massima + 30 °C 
 
Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3°C rispetto al punto di 
rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della rasatura. 

Umidità relativa ambientale Minima - 
Massima 80% U.R. 
 

Miscelazione Impastare un secchio di 3D CEM da 10 kg con una confezione di 3D LATEX PLUS da 2,5 
kg con trapano elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo 
e privo di grumi. In funzione del grado di fluidità della malta che si vuole ottenere, 
aggiungere dell’acqua pulita all’impasto fino a un massimo di 1,5 litri per confezione. 
Continuare a miscelare fino a completa omogeneizzazione del prodotto.  
Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 2-3 minuti e rimestarlo brevemente prima della 
sua applicazione. 
 
Colorazione 
Il prodotto si può colorare utilizzando dei toner di pigmenti a base acqua, stabili ai raggi 
ultravioletti, compatibili con il sistema decorativo cemento-resina. Si consiglia di 
effettuare una prova preliminare al fine di verificare la compatibilità dei pigmenti 
coloranti con il prodotto opportunamente impastato.  
In alternativa è possibile miscelare il prodotto con 3D LATEX PLUS COLORATO da 2,5 kg. 
In questo caso il polimero liquido viene fornito già colorato, pronto per essere aggiunto e 
miscelato con la finitura in polvere. 

Applicazione Applicare la malta in microcemento 3D CEM con spatola inox piccola in una o più mani. 
L’applicazione della finitura deve essere eseguita in modo irregolare al fine di evitare 
possibili “raccordi” tra le passate e per ottenere un più naturale aspetto nuvolato 
omogeneo. La posa in opera è simile a quella utilizzata per la realizzazione di stucco 
decorativo tradizionale. Attendere 8-12 ore, quindi carteggiare leggermente la superficie 
e aspirare le polveri prima di procedere con l’applicazione della seconda mano di finitura 
decorativa. Applicare la seconda mano di prodotto a spessore minimo e lisciarla con la 
spatola inox fino ad ottenere l’aspetto estetico ricercato.  
Attendere la completa essiccazione del prodotto (24-48 ore). Applicare una mano di 
primer monocomponente MONODEEP diluito con il 50% in peso di acqua pulita. 
Attendere 3-4 ore ed applicare una seconda mano di primer MONODEEP diluito con il 
20% in peso di acqua pulita.  
Attendere almeno 4 ore prima di applicare la finitura trasparente superficiale finale, da 
scegliere tra i prodotti della gamma VE.CO in base alla destinazione d’uso del locale, alla 
funzione, all’aspetto estetico e al grado di brillantezza desiderato. 

Avvertenze / Note ▪ Non applicare su supporto non adeguatamente preparati  
▪ Non applicare su supporti polverosi, deboli, instabili e poco coesi 
▪ Non applicare su supporti umidi o soggetti ad umidità di risalita capillare 
▪ Proteggere il prodotto dall’acqua e dagli agenti atmosferici per le prime 24 ore dalla 

sua applicazione 
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▪ Rispettare i consumi ed i tempi di sovrapplicazione indicati 
▪ Non applicare su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici, unti, trattati 

con cere o disarmanti 
▪ Non applicare su supporti soggetti a ritiri o fessurazioni in quanto il prodotto, per la sua 

stessa natura, non può sopperire a movimenti strutturali non avendo potere elastico 
▪ Rispettare eventuali giunti strutturali esistenti sul sottofondo 

Pulizia degli attrezzi Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l’uso. Il materiale 
indurito può̀ essere rimosso solo per asportazione meccanica. 

 

DATI PRODOTTO 

Rapporto di miscelazione 3D CEM : 3D LATEX PLUS 100 : 25 
 

Consumo indicativo  1 kg/m2 per mm di spessore 

Temperatura di esercizio Minima - 20 °C 
Massima + 90 °C 
 

Tempo di lavorabilità a 10°C a 20°C a 30°C 
> 90 minuti > 60 minuti > 45 minuti 
 
Le tempistiche riportate sono da intendersi approssimative e possono variare a seconda 
delle condizioni del supporto ed ambientali di posa, in modo particolare sono influenzate 
da temperature ed umidità relativa. 

Tempo di attesa tra le mani  a 10°C a 20°C a 30°C 
Minimo 6-8 ore 4-6 ore 4 ore 
Massimo 72 ore 72 ore 72 ore 
 

Tempo di indurimento Secco al tatto  ~ 4-6 ore 
Completamente indurito 28 giorni 
 

Densità 1,20 ± 0,05 kg/L 

Residuo secco  ▪ 100% in volume 
▪ 100% in peso 

 

DATI TECNICI  

Caratteristica Metodo di 
prova 

Prestazione  
a 23°C e 50% U.R. 

Massa volumica malta fresca EN 1015-6 1,20 ± 0,05 kg/L 

Massa volumica malta indurita EN 1015-10 1,70 ± 0,05 kg/L 

Adesione EN 1015-12 > 1 N/mm2 – FP: B 

Resistenza a compressione 3D CEM EN 1015-11 > 25 N/mm2 – CS IV 

Resistenza a compressione 3D CEM + 3D LATEX EN 1015-11 > 25 N/mm2 

Resistenza a flessione 3D CEM EN 1015-11 > 6 N/mm2 

Resistenza a flessione 3D CEM + 3D LATEX EN 1015-11 > 6 N/mm2 

Assorbimento di acqua per capillarità EN 1015-18 < 2 kg/m2 x min0,5 – W2 

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo EN 1015-19 < µ 15 

Conducibilità termica (valore medio da prospetto) EN 1745, A. 12 0,45 W/mK 

Capacità termica specifica EN 1745, A. 12 1 kJ/kgK 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe F 
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Sostanze pericolose EN 998-1 Vedi SDS 

Durabilità EN 998-1 
Valutazione basata sulle 
disposizioni valide nel luogo di 
utilizzo previsto della malta 

 

 

AMBIENTE E SICUREZZA 

REACH Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 
Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sicurezza Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo 
smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione 
più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche 
fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti. 

Utilizzo Prodotto per uso professionale. 

 

NOTE: Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO SpA. Le informazioni e le istruzioni relative all’applicazione e all’uso finale dei prodotti 
VE.CO SpA sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO SpA. Considerando le diverse condizioni di impiego e 
l’intervento di fattori indipendenti da VE.CO SpA quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzioni tecnica di posa, ecc., l’utilizzatore è tenuto pertanto testare 
l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO SpA si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre 
riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

VE.CO SpA 
Via S. Martino, 6/1 
15028 Quattordio (AL) 
Italia 
Telefono + 39 0131 791366 
www.vecospa.com 
e-mail: info@vecospa.com  
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