
Rasante tecnico universale tissotropico, fibrorinforzato, 

antiritiro per la preparazione di sottofondi e ripristini 

in facciata ed a pavimento, in interno ed esterno, per 

spessori da 3 a 30 mm, utilizzabile anche come malta 

tecnica per ripristini.

Caratteristiche generali

organica ed additivi specifici.

-

resistente agli agenti atmosferici aggressivi ed è applica-

-

catrice.

Impiego

ambienti civili o industriali, da rivestire con piastrelle, o 

-

ci o murature di buona consistenza.

Supporti

malte ,  esistenti pavimentibastarde .

Verifiche preliminari alla posa

-

sario rimuovere tutte le parti di calcestruzzo deteriorate o 

in fase di distacco. Procedere all’eventuale trattamento 

spazzolatura della superficie del metallo; in ogni caso 

lo scopo di questa operazione è portare le armature a 

metallo bianco.

Questa operazione deve essere eseguita entro le 6 ore 

successive.

FP95
malta/rasante

universale antiritiro

Preparazione dell’impasto

-

geneo e privo di grumi. Per sottofondi particolarmente 

betoniera o con un miscelatore a coclea con un trapano 

Lavorazione

Applicazione come rasante

-

in modo da assicurarsi un perfetto contatto, ricordarsi 

di sole, dovranno essere bagnati a rifiuto con acqua per 

non aderisca bene.

dalla posa.

Applicazione per ripristini localizzati

Applicare il prodotto con cazzuola o a spruzzo in uno 
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per esterni
ed interni

fornito
in sacco

applicato
a mano

applicato
a macchina

frattazzo
in spugna
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Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 
Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Aspetto Polvere

CONFORME ALLA NORMA UNI EN-1504 CLASSE R2

MIXFERRIMIX 
malta/rasante
universale antiritiroFP95

Avvertenze

pavimenti  resilienti,  
supporti  friabili. 

-

-

gesso, cartongesso.

Confezioni

Conservazione

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. 

essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezio-

namento stampigliata sul sacco.

Qualità

controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e 

costanti controlli presso il nostro laboratorio

Classificazione pericolo

-

 nuovo  impasto. 


