
 

weber.plan Light 
 

Descrizione  
 
weber.plan Light è un massetto cementizio di finitura premiscelato a base di argilla 
espansa, studiato per la realizzazione di massetti di finitura, leggeri ed isolanti, ad 
essiccazione medio rapida e ritiro compensato in esterno ed interno.  
 
weber.plan Light garantisce tempi di ricopertura con ceramiche dopo solo 7 giorni; 
con cotto e pietre naturali anche da levigare in opera dopo 10 giorni; con posa di 
parquets, moquette, vinilici, gomma dopo sole 3 settimane (per uno spessore di 5 
cm) in quanto si raggiunge un’umidità residua inferiore al 2%.  
 
Supporti: tutti i tipi di supporti purché stabili e non soggetti a risalita di umidità. 
 
 

 
 

Vantaggi 
• premiscelato con argilla espansa  
• alleggerito  
• isolante, minore conducibilità termica  
• facile da miscelare e staggiare  
• ottimi tempi di ricoprimento 

 
I DATI TECNICI DELLA SOLUZIONE*: 
 
Massa volumica apparente  circa 900 Kg/m3  
Massa volumica in opera  circa 1100 Kg/m3  
Pedonabilità  24 ore dalla posa  
Durata dell’impasto (lavorabilità)  90-120 min  
Conducibilità termica Λ certificata (UNI EN 12667)  0,31 W/mK  
Spessore minimo  5 cm  
Spessore massimo  10 cm  
Resistenza a flessione a 28 gg  circa 2,5 N/mm2  
Resistenza a compressione a 28 gg  circa 10 N/mm2  
Reazione al fuoco  classe A1fl  
Consumo (per cm di spessore)  circa 10 Kg/mq  
Tempo di ricopertura > incollaggio ceramica  7 giorni  
Tempo di ricopertura > posa parquet  3 settimane  
Tempo di ricopertura > weber.niv AL  3 settimane  
Tempo di ricopertura > weber.niv AS  3 settimane  
 
 
*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero  risultare 
sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. 
 

Weber Saint-Gobain, che da sempre promuove un atteggiamento responsabile e sensibile nei confronti 
dell’ambiente,  ha deciso di aderire all'associazione GBC Italia in qualità di socio ordinario. GBC Italia è una realtà 
nazionale di diretta derivazione dello statunitense USGBC (Green Building Council) che si propone di introdurre in 
Italia il sistema di certificazione indipendente LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – i cui 
parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a 
impatto ambientale contenuto. L’obiettivo è la trasformazione del mercato in modo tale che i “green building” - 
edifici a basso impatto ambientale - divengano consuetudine e siano accettati come fattore radicato nella società. 


