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ACOTOP BIANCO 

 

 

 Sistema sicuro per la posa di pietra 
naturale 

 

ACOTop bianco è un ponte adesivo per malta su una base di sabbia 
al quarzo pura, cemento speciale, plastica e materiali inerti. 

   
CAMPI DI APPLICAZIONE  Per esterni 

Per il rivestimento in pietra naturale di strade e giardini 

Per sollecitazioni particolarmente elevate dovute a forze di spinta o di taglio. 

Per muri in pietra naturale e piastre di copertura 

Per conci particolarmente sensibili allo scolorimento 

Per lavori di ristrutturazione 
 

 
 

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 

 Ottima lavorabilità, tecnica “fresco su fresco” 

Aderenza garantita ad accoppiamento dinamico 

Resistenza molto elevata alla trazione adesiva 

A indurimento rapido 

Non traspare nemmeno sui conci più difficili. 

Grazie all’uso di speciali leganti è possibile prevenire le infiorescenze calcaree. 

Idrorepellente e resistente al gelo 

Idrofobico – frena la penetrazione dell’umidità 
 

 
 
LAVORAZIONE Prima di applicare ACOTOP bianco eliminare la polvere e lo sporco dal concio e 

inumidirlo con acqua. 
Miscelare a mano o a macchina ACOTOP bianco con acqua pulita senza 
aggiungere additivi. 

 Aggiungere acqua in misura sufficiente per ottenere la consistenza desiderata 
per l’applicazione. Grazie alla gradazione ideale e alla struttura superficiale del 
grano è possibile lavorare con un fattore ideale acqua/cemento. 
ACOTOP bianco deve essere applicato su tutta la superficie. 
Una volta applicato ACOTOP bianco il concio viene posato con la martellina nel 
letto di posa con la tecnica “fresco su fresco”. 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI Da non lavorare né utilizzare in caso di ghiaccio. 

Sospendere i lavori se la temperatura dell’aria scende sotto i +5°C. 
 
 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE ACOTOP 
BIANCO 

 Grano 0–2.0 mm 

Peso del sacco 25 kg 

Palette (40 x 25 kg) 1000 kg 

Stoccaggio 6 mesi in luogo asciutto 

Consumo da 2 a 2.5 kg/m2 circa 

Spessore dello strato da 2 a 4.0 mm circa 

Miscela per un sacco da 25 kg da 5.0 a 6.0 litri circa 

Lavorabilità circa 45 minuti 
 

 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI Miscelare nelle quantità adeguate e conformi allo stato di avanzamento dei 

lavori. 
Non diluire con acqua il ponte adesivo ACOTOP bianco che abbia già iniziato la 
presa né miscelarlo con ACOTOP bianco fresco. 
Pulire con acqua gli utensili e i miscelatori immediatamente dopo l’uso. 

 
 
ESEMPI DI UTILIZZO  

 

 

 

 

  

 
 
 
 Problemi o domande relativi ai lavori con pietre naturali?  

Siamo a vostra disposizione per una consulenza. 


