
 

 

 

ANTISALE SPECIFICO PER LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO PRIMA DELL’IMPIEGO DI INTONACO 
DEUMIDIFICANTE FC18. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 

• Protezione delle superfici in calcestruzzo e murature esposte ed assorbenti di umidità. 
• Consolidamento delle superfici in calcestruzzo e murature esposte ad agenti aggressivi veicolati dall’acqua e dall’azione 

chimica dei sali decongelanti. 
• Primer deumidificante anche per murature in laterizio/mattoni vecchi. 

 
MODALITA' D'IMPIEGO 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
I supporti devono essere esenti da olii, cera, disarmanti, crepe, pitture o parti asportabili. 
 

APPLICAZIONE 
FP72 si applica sulle superfici asciutte a spruzzo o con pennello, in modo omogeneo su tutta la superficie da trattare. Attendere il 
completo asciugamento della prima mano di applicazione (avviene dopo ca. 6 ore) e successivamente procedere con la seconda 
mano.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Colore  trasparente 
Peso specifico 1300 g/l ca. 
Residuo solido 47 % ca. 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse A1 (incombustibile) 
Resa 0,150 g/m2 

Confezione e durata Fusti da 5 o 10 Kg. Conservare il prodotto negli imballi originali integri, al 
riparo dall’umidità, dodici (12) mesi. 

 
AVVERTENZE 

• Attenersi alle norme e disposizioni nazionali. 
• Operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. 
• In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza. 
• Per quanto non previsto contattare l’Assistenza Tecnica FERRI 0524.520312 o info@ferrimix.it. 
•  

VOCE DI CAPITOLATO 
Antisale protettivo liquido costituito da “Ferrimix FP72 ANTISALE”. Densità 1300 g/l, residuo solido 47 %, incombustibile, idoneo per 
protezione delle superfici in calcestruzzo e murature esposte ed assorbenti di umidità, consolidamento delle superfici in calcestruzzo e 
murature esposte ad agenti aggressivi veicolati dall’acqua e dall’azione chimica dei sali decongelanti, primer deumidificante anche per 
murature in laterizio/mattoni vecchi. 
 

 
ASSISTENZA TECNICA 43036 Fidenza – Via Emilia Ovest Tel 0524 520312 – Fax 0524 520314 www.ferrimix.it  – info@ferrimix.it 

 
La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto 
all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della 
scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. Edizione 01/2018 – Revisione provvisoria 01 
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