
     
Sede Legale e Amministrativa 
Via Emilia Ovest, 58/b – 43036 Fidenza PR 
Tel 0524 520312 Fax 0524 520314 
C.F. e P.Iva 01612540342 R.E.A. PR 166580 Registro Imprese PR 18318 Cap. Sociale  € 1.000.000 www.ferrimix.it - info@ferrimix.it 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
        Qualità e innovazione per l'edilizia 

    FERRI SOLUTION® 
FZ 130 SYSTEM 

 
FZ 130/FZ 130 R con RSL 111 

 
RSL 111 è un additivo idoneo per la realizzazione di massetti tradizionali e/o radianti premiscelati 
(Massetto FZ 130 e FZ 130R) ad alte prestazioni. La sua formula interagisce nella cristallizzazione 
cementizia riducendo notevolmente la porosità e il ritiro del massetto cambiandone le prestazioni 
meccaniche, aumentando le resistenze a compressione e a flessione: 
 
FZ 130 + RSL 111 

• Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm2 
• Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm2 

 

FZ 130R + RSL 111 
• Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm2 
• Resistenza a flessione da 5 a 6 N/mm2 

 
RSL 111 elimina la necessità di inserire reti d’armatura o fibre nell’impasto consentendo di realizzare 
massetti non in aderenza (su barriera al vapore) con spessore minimo 35 mm. Aumenta il peso specifico 
del massetto e la conducibilità termica dello stesso (non aggiungere tassativamente ulteriori additivi 
termofluidificanti), negli impieghi su sistemi di riscaldamento radiante permette di realizzare uno 
spessore sopra i tubi di 35 mm. e riduce notevolmente l’inerzia termica. Con RSL 111 il massetto FZ 130 
e FZ 130 R è calpestabile dopo 24 ore. Il ciclo di accensione del sistema di riscaldamento a pavimento 
può essere eseguito dopo 4 gg. dalla posa del massetto. Il ciclo ha una durata complessiva di 19 gg.  
(Contattare Assistenza Tecnica Ferri). 
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        Qualità e innovazione per l'edilizia 

 
FZ 130/FZ 130 R con RTN-KA 

 
RTN-KA è un additivo idoneo per la realizzazione di massetti tradizionali e/o radianti premiscelati 
(Massetto FZ 130 e FZ 130R) ad alte prestazioni a presa e asciugatura controllata. La sua formula 
interagisce nella cristallizzazione cementizia riducendo notevolmente la porosità e il ritiro del massetto 
cambiandone le prestazioni meccaniche, aumentando le resistenze a compressione e a flessione: 
 
 
FZ 130 + RTN-KA 

• Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm2 
• Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm2 

 
FZ 130R + RTN-KA 

• Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm2 
• Resistenza a flessione da 5 a 7 N/mm2 

 
RTN-KA elimina la necessità di inserire reti d’armatura o fibre nell’impasto consentendo di realizzare 
massetti non in aderenza (su barriera al vapore) con spessore minimo 35 mm. Aumenta il peso specifico 
del massetto e la conducibilità termica dello stesso (non aggiungere tassativamente ulteriori additivi 
termofluidificanti), negli impieghi su sistemi di riscaldamento radiante permette di realizzare uno 
spessore sopra i tubi di 35 mm. e riduce notevolmente l’inerzia termica. 
La posa della pavimentazione sensibile all’umidità (parquet – linoleum ecc.) sul massetto FZ 130 e FZ 
130R additivato, può avvenire dopo 7-14-21 gg. in base alla richiesta di progetto o esigenze di cantiere, 
modificando solo ed esclusivamente le dosi di additivo RTN-KA all’interno del massetto FZ 130 e FZ 130R. 
 
Sui massetti FZ 130 e FZ 130 R con corretto tenore di umidità (≤ 2 % tramite prova con idoneo strumento 
igrometro al carburo) additivati con RTN-KA realizzati su sistemi radianti, il ciclo di accensione del sistema 
di riscaldamento può essere eseguito prima dei 21 gg.  stabiliti dalla UNI EN 1264-4.  
 
Qui di seguito si riportano le asciugature e le tempistiche di accensione dell’impianto radiante: 
 
• asciugatura 7 gg: può essere eseguito dopo 2 gg. e spento dopo 6 gg.  (durata totale 4 gg.) 
• asciugatura 14 gg: può essere eseguito dopo 2 gg. e spento il 12 esimo giorno (durata totale 10 gg.)  
• asciugatura 21 gg: può essere eseguito dopo 5 gg. e spento dopo 19 gg. (durata totale 14 gg.) 
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        Qualità e innovazione per l'edilizia 

 
FZ 130 RR con EXTREME 

 
XTREME è un additivo idoneo per la realizzazione di massetti tradizionali e/o radianti premiscelati 
(Massetto FZ 130 RR) ad altissime prestazioni, a presa e asciugatura controllata. La sua formula 
interagisce nella cristallizzazione cementizia riducendo notevolmente la porosità e il ritiro del massetto 
cambiandone le prestazioni meccaniche, aumentando le resistenze a compressione e a flessione: 
 

• Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm2 
• Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm2 

 

XTREME elimina la necessità di inserire reti d’armatura o fibre nell’impasto consentendo di realizzare 

massetti non in aderenza (su barriera al vapore) con spessore minimo 30 mm. Aumenta il peso specifico 

del massetto e la conducibilità termica dello stesso (non aggiungere tassativamente ulteriori additivi 

termofluidificanti), consentendo di ottenere ottime prestazioni di conduttività termica certificata (ʎ = 

2,35 WmK - Istituto Giordano). Negli impieghi su sistemi radianti a pavimento permette di realizzare uno 

spessore minimo sopra tubo di soli 30 mm. e riduce notevolmente l’inerzia termica. 

La posa della pavimentazione sensibile all’umidità (parquet – linoleum ecc.) sul massetto FZ 130 RR 
additivato, può avvenire dopo 3 gg sino a spessori non superiori a 60 mm. 
Sui massetti FZ 130 RR additivati con EXTREME realizzati su sistemi di riscaldamento a pavimento, il ciclo 
di accensione può essere eseguito sempre entro il periodo di asciugatura senza dovere aspettare i 21 gg.  
stabiliti dalla UNI EN 1264-4. Il ciclo di accensione del sistema di riscaldamento a pavimento sui massetti 
additivati con EXTREME avviene come di seguito: 
 
• asciugatura 5 gg. può essere eseguito dopo 1 gg. e spento il 5° giorno (durata totale 4 gg.). 
 
Il massetto FZ 130 RR additivato con EXTREME consente di ottenere il pronto carico leggero dopo 3 gg.  
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        Qualità e innovazione per l'edilizia 

 
FZ 130 R con XTHINN 

 
XTHINN è un additivo idoneo per la realizzazione di massetti tradizionali e/o radianti premiscelati 
(Massetto FZ 130 RR) ad altissime prestazioni, a presa e asciugatura controllata. La sua formula 
interagisce nella cristallizzazione cementizia riducendo notevolmente la porosità e il ritiro del massetto 
cambiandone le prestazioni meccaniche, aumentando le resistenze a compressione e a flessione: 
 

• Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm2 
• Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm2 

 

XTHINN elimina la necessità di inserire reti d’armatura o fibre nell’impasto consentendo di realizzare 

massetti non in aderenza (su barriera al vapore) con spessore minimo 20 mm. Aumenta il peso specifico 

del massetto e la conducibilità termica dello stesso (non aggiungere tassativamente ulteriori additivi 

termofluidificanti), negli impieghi su sistemi di riscaldamento radiante permette di realizzare uno 

spessore minimo sopra i tubi di 20 mm. e riduce notevolmente l’inerzia termica. 

 

La posa della pavimentazione sensibile all’umidità (parquet – linoleum ecc.) sul massetto FZ 130 RR 
additivato, può avvenire dopo 3 gg.  Sino a spessori non superiori a 60 mm. 
Sui massetti FZ 130 RR additivati con XTHINN realizzati su sistemi di riscaldamento a pavimento, il ciclo 
di accensione può essere eseguito sempre entro il periodo di asciugatura senza dovere aspettare i 21 gg.  
stabiliti dalla UNI EN 1264-4. 
 
Il ciclo di accensione del sistema di riscaldamento a pavimento sui massetti additivati con XTHINN 
avviene come di seguito: 
 
• asciugatura 7 gg. può essere eseguito dopo 1 gg. e spento il 6° giorno (durata totale 5 gg.). 
 
Il massetto FZ 130 RR additivato con XTHINN consente di ottenere il pronto carico leggero dopo 3 gg.   
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FZ 130 R con ESTROSPEED 

 
ESTROSPEED è un additivo idoneo per la realizzazione di massetti tradizionali e/o radianti premiscelati 
(Massetto FZ 130 R) ad asciugatura controllata. La sua formula interagisce nella cristallizzazione cementizia 
riducendo notevolmente la porosità e il ritiro del massetto. 
 
La posa della pavimentazione sensibile all’umidità (parquet – linoleum ecc.) sul massetto FZ 130 R + 
ESTROSPEED, può avvenire dopo 14 gg. (valore di umidità residua ≤ 2 % tramite prova con idoneo strumento 
igrometro al carburo). ESTROSPEED è idoneo per la realizzazione di massetti in sabbia-cemento a presa normale 
e asciugatura rapida. 
 
Il ciclo di accensione può essere fatto sempre entro il periodo di asciugatura (14 gg.) senza dovere aspettare i 
soliti 21 giorni stabiliti dalla norma UNI EN 1264-4. Avviene come di seguito: 
 

• dal 3° al 5° giorno dalla posa del massetto la temperatura di mandata dovrà essere di 25° C 
• dal 6° al 10° giorno dalla posa del massetto la temperatura di mandata dovrà essere max di 55° C 
• dall'11° giorno dalla posa del massetto la temperatura di mandata dovrà essere di + 45° C 
• dal 12° giorno dalla posa del massetto la temperatura di mandata dovrà essere di + 35° C 
• dal 13° giorno dalla posa del massetto la temperatura di mandata dovrà essere di + 25° C  
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I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere tali dati possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore 
deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. Ferri si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 
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