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Sistema di rivestimenti in resina all’acqua per pareti e pavimenti interni. Può essere utilizzato su massetti, intonaci o 

superfici già rivestite con piastrelle seguendo i cicli applicativi appositamente studiati. Permette di realizzare soluzioni 

continue dall’aspetto minerale e poroso, per la personalizzazione di ambienti domestici, uffici e negozi.

ciclo di applicazione su PIASTRELLE

+ CeboPrime diluito al 15-20% con acqua



SUPPORTI IDONEI

I supporti dovranno essere integri, privi di umidità, planari,

uniformi, puliti da polvere, olio e grassi.

CeboSuite è un prodotto di finitura a basso spessore; le eventuali

problematiche di natura strutturale, planarità, pendenze,

assestamento o affioramento dovranno essere risolte prima di

procedere con il ciclo di applicazione.

In presenza di piastrelle disallineate e sporgenti o greche in

rilievo rispetto al piano della superficie sarà necessario

intervenire per ridurne lo spessore.

Condizioni ambientali di applicazione: la temperatura

dell’ambiente deve essere compresa tra +10°C e +30°C con

umidità dell’aria inferiore all’85%. La temperatura del supporto

deve essere compresa tra +10°C e +25°C, l’umidità del supporto

deve essere inferiore al 3%.

GIORNO 1

Lavare perfettamente il supporto e, se necessario, decerare con
prodotti idonei; successivamente ripassare la superficie con
alcool etilico denaturato, per eliminare eventuali residui di
sporco.

Sulla superficie pulita e asciutta, applicare a rullo o pennello una
mano di CeboPrime diluito al 15-20 % con acqua su tutta la
superficie, avendo cura di far penetrare il prodotto all’interno
delle fughe per regolarne l’assorbimento.

Attendere l’essiccazione di CeboPrime (minimo 4 ore).

Posizionare la rete da 160-180 gr sulla superficie, accostandola 
senza sormontarla.

Applicare a rullo CeboPrime, pronto all’uso, per fissare la rete 

alla superficie; profilare a pennello il perimetro del locale.

Attendere l'essiccazione di CeboPrime (minimo 4 ore).
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Applicare la prima mano di CeboSuite G opportunamente

colorato e miscelato con l’additivo indurente CeboRock,

utilizzando il Frattone Resine Flex in acciaio; procedere

nell’applicazione rasando "a zero" tutta la superficie evitando

accumuli di materiale.

In alternativa a CeboSuite G, per ottimizzare i costi, è possibile

applicare CeboRasa, rasante riempitivo fibrato, miscelato con

CeboCem, additivo in polvere a base cementizia.

Nota bene: Applicare CeboRasa entro 1 ora dalla miscelazione

con CeboCem.

Procedere nell’applicazione rasando “a zero” la superficie,

evitando accumuli di materiale.

Attendere la completa essiccazione della prima mano di

CeboSuite G o CeboRasa (minimo 8 ore).

GIORNO 2

Levigare la superficie con l’apposito Frattone abrasivo  

diamantato oppure con disco abrasivo grana 40 e depolverare.

Applicare CeboSuite G colorato e miscelato con l’additivo

indurente CeboRock, utilizzando il Frattone Resine Flex in

acciaio; procedere nell’applicazione rasando "a zero" tutta la

superficie evitando accumuli di materiale.

Attendere la completa essiccazione di CeboSuite G  

(minimo 8 ore).



GIORNO 3

Levigare la superficie con l’apposito Frattone abrasivo

diamantato oppure con disco abrasivo grana 40 e depolverare.

Applicare CeboSuite F opportunamente colorato e miscelato con

l’additivo indurente CeboRock, utilizzando il Frattone Resine

Flex in acciaio; procedere nell’applicazione con spatolate

regolari compattando il prodotto per ottenere una superficie

completamente liscia.

Attendere la completa essiccazione di CeboSuite F

(minimo 8 ore).

GIORNO 4

APPLICAZIONE di CEBOSKIL, finitura protettiva trasparente

Levigare la superficie con l’apposito Frattone abrasivo

diamantato oppure con disco abrasivo grana 80 e depolverare

perfettamente.

Prima di procedere con l’applicazione di CeboSkil accertarsi che

non ci sia presenza di polvere: per evitare di sporcare la

superficie, attrezzarsi con abbigliamento e calzature adeguate.

Applicare la prima mano di CeboSkil miscelato con CeboCat e

diluito al 20% in volume con acqua.

Sulle pareti applicare CeboSkil con rullo di pelo corto

adeguatamente scaricato.

Per il pavimento utilizzare il Frattone Resine Policarbonato

distribuendo poco materiale per volta e procedendo a spatolate

incrociate. Utilizzare il pennello per profilare.

Attendere l’essiccazione di CeboSkil (minimo 2 ore).
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