
CARTEX F7 è un adesivo in polvere bianco o grigio composto da cemento, 
sabbie di granulometria selezionata, ed additivi specifici atti a migliorare 
la lavorabilità  e l’adesione. 

CATEGORIA C1

SECONDO NORMATIVA EN 12004

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO
IN SACCO

25kg

CONSERVAZIONE
6 MESI

6

• acqua d’impasto

• peso specifico dell’impasto

• pH dell’impasto

• tempo di vita dell’impasto (pot life)

• tempo aperto

• tempo di registrazione

• esecuzione fughe a parete

• esecuzione fughe a pavimento

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO

E DI MESSA IN OPERA

28%

1630 kg/m3

> 12

6-8 ore ca.

20’

45’

dopo 4-8 ore

dopo 24 ore

1,0 N/mm2

0,5 N/mm2

0,7 N/mm2

0,8 N/mm2

buona 

ottima

buona

scarsa

da -25°C a + 85°C

14 gg

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

• Adesione dopo azione del calore

• Adesione dopo immersione in acqua

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

• Resistenza all’umidità

• Resistenza all’invecchiamento

• Resistenza ai solventi ed agli oli

• Resistenza agli acidi ed alcali

• Resistenza alle temperature

• Messa in esercizio

PRESTAZIONI FINALI

• consistenza

• colore

• peso specifico

• granulometria

CARATTERISTICHE TECNICHE

polvere

grigio o bianco

1430 Kg/m3

inf. a 0,5 mm

CAMPI D’IMPIEGO

Cartex F7 viene impiegato per l’incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici a pavimento e parete su intonaci di fondo a base cementizia 

o su massetti cementizi stagionati.

NON APPLICARE

• Su supporti metallici

• Su pareti in calcestruzzo, pavimenti industriali di grande passag-

gio (usare CARTEX F40 FLEX)

• Su pareti in gesso o intonaci a base di gesso (usare preventiva-

mente PRIMER F60)

• Su supporti friabili

• Su pavimenti riscaldanti (usare CARTEX F50 FLOAT)

• Su pareti in cartongesso (usare F60 PRIMER+F40 FLEX)

• Con piastrelle di grande formato (usare CARTEX F70 FLOOR)

• Su massetti in anidrite (usare preventivamente PRIMER F60)

• Piastrelle non assorbenti su altri pavimenti o rivestimenti non

assorbenti (usare CARTEX F55 QUICK + SUPERLATEX F23)

F7 CLASSIC C1

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE 

CERAMICHE

APPLICATO
A MANO

BANCALI
DA 1500 KG

F7 CLASSIC 



PREPARAZIONE

I supporti devono essere consistenti, esenti da olii, cere, screpolature, parti asportabili ed esenti da risalita d’umidità. In caso di grosse 

imperfezioni di planarità, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, per ottenere una superficie resistente.

I supporti in gesso devono essere tassativamente trattati con PRIMER F60 prima di procedere alla posa.

F7 CLASSIC 

AVVERTENZE

• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
• Proteggere l’adesivo da una rapida essiccazione
• Consigliamo una temperatura d’impiego da +5°c a +35°c

Miscelare CARTEX F7 CLASSIC con ca. 7 litri di acqua pulita sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare 

riposare per 5-10 minuti, rimescolare e stendere l’adesivo con una spatola dentata. L’impasto così ottenuto è lavorabile per ca. 6-8 ore. 

Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa.

Le piastrelle si applicano esercitando una buona pressione per assicurarne il contatto con l’adesivo. Nel caso si formasse una 

pelle superficiale a causa di condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento, alte temperature), bisogna rinfrescare l’adesivo 

rispalmandolo con la spatola dentata. L’eventuale registrazione delle piastrelle deve essere effettuata entro 40-50 minuti dalla posa.

APPLICAZIONE

Procedere alla stuccatura delle fughe dopo almeno 24 ore dalla posa, utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC STUCK 

0/5 e 5/15 a seconda della dimensione della fuga. Se si devono eseguire giunti di dilatazione utilizzare sigillante specifico.

SIGILLATURA DEI GIUNTI

Sacchi da 25 kg (pallet da 1500 kg).

• Piccoli formati in genere (spatola n° 4) circa 2,5 kg/m2

• Formati normali (spatola n° 5) circa 3,5 kg/m2

• Rivestimenti e pavimenti esterni (spatola n° 6) circa 5,0 kg/m2 ed oltre

CONFEZIONE

CONSUMO

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. Non di-
sperdere le polveri. Ai sensi del DM 10-05-2004 il prodotto 
correttamente conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi 
dalla data di confezionamento stampigliata sul sacco.

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell’utilizzo 
visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relative 
“schede sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. 
Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

CONSERVAZIONE CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO


