
COMUNICATO STAMPA

QuotaZero: da Laterlite il nuovo massetto 
per strati di finitura e pendenze in basso spessore
Laterlite amplia la propria gamma con QuotaZero, il nuovo premiscelato per massetti a terra 
umida per interni ed esterni per strati di finitura e pendenze in basso spessore. 

Forte della gamma di massetti premiscelati più ampia e completa sul mercato, Laterlite 
espande ulteriormente la sua gamma di soluzioni con QuotaZero, il nuovo massetto di fini-
tura per interni ed esterni a basso spessore da 3 a 60 mm adatto a ricevere la posa diretta 
di pavimenti incollati, anche sensibili all’umidità, e strati impermeabilizzanti, sia membrane 
prefabbricate che liquide. 
QuotaZero è un premiscelato in sacco costituito da inerti selezionati, leganti specifici e addi-
tivi caratterizzato da una densità in opera di circa 2.100 kg/m3 e un ritiro controllato inferiore 
a 450 µm/m, proprietà che lo rendono idoneo alla realizzazione di superfici sino a 50 m2 
senza giunti e reti di rinforzo anche in esterni a tutto vantaggio di una maggiore qualità e 
sicurezza della pavimentazione. 

QuotaZero ha fra le sue principali caratteristiche una spiccata versatilità grazie anche alla 
consistenza a terra umida, che lo rende idoneo ad applicazioni come la realizzazione di 
massetti per la modifica di pendenze di tetti piani, terrazzi e balconi prima del trattamento 
di impermeabilizzazione o della posa di piastrelle, per livellare o correggere le quote, per re-
golarizzare o ripristinare la planarità di superfici in calcestruzzo e massetti esistenti, per la 
creazione di massetti in genere per interni ed esterni o destinati alla posa di pavimentazioni 
di ogni tipologia, così come per la realizzazione di sistemi di riscaldamento e raffrescamen-
to a pavimento. Ultrasottile, permette di arrivare sino a 3 mm di spessore in aderenza al 
supporto tramite idoneo promotore.
Nelle sue più tipiche applicazioni QuotaZero risulta idoneo alla posa di qualsiasi pavimen-
tazione, sia sensibile all’umidità o resiliente come parquet, gomma, pvc e linoleum, sia non 
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sensibile all’umidità come le convenzionali ceramiche; ad esempio se applicato in spessore 
di 3 cm, in particolare, dopo 24 ore raggiunge valori di umidità residua idonea alla posa di 
una pavimentazione di tipo ceramico non sensibile all’umidità, e dopo 6 giorni raggiunge 
valori di umidità residua <2%, ideale per la posa di pavimentazioni sensibili all’umidità come 
il parquet. 

Caratterizzato da eccellenti proprietà meccaniche sia in termini di resistenza a compressio-
ne (25 N/mm²) che a flessione (6 N/mm²), il suo imballo in sacchi premicelati permette di 
ottenere un prodotto con prestazioni costanti in ogni condizione e tempi di lavorazione più 
brevi rispetto ai tradizionali massetti sabbia/cemento; la messa in opera, facile e sicura, può 
avvenire con l’impiego delle tradizionali attrezzature di cantiere quali betoniere, mescolatori 
planetari, impastatrici a coclea anche in continuo. Il massetto realizzato con QuotaZero ha 
una consistenza terra-umida e una conducibilità termica certificata λ=1,48 W/mK che lo 
rende idoneo anche per applicazioni con sistemi di riscaldamento a pavimento. 
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