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SISTEMI GARANTITI FERRI MIX

Per ulteriori informazioni o chiarimenti Vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico. FERRI Srl Laboratorio Chimico

SISTEMA 12

APPLICAZIONE INTERNA:

APPLICAZIONE ESTERNA:
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Applicazione a macchina del nostro intonaco a base anidritica FB23 ROCCIA nello spessore 
di 1-1,5 cm circa.

Finitura “al civile” con FR34 MALTA FINA o lisciatura con finitura a base gesso FB28 o FB36  
a distanza di circa 24 massimo 72 ore.  

Eseguire la tinteggiatura con pittura da interni FRC22 solo quando la superficie sarà 
perfettamente asciutta.

Applicazione di rasatura armata per cappotto con FK92 LIGHT (spessore 5-8 mm) e rete in 
fibra di vetro FK23 annegata nell’ultimo terzo.

Lasciare maturare per almeno 25/30 giorni prima di procedere con l’applicazione del 
rivestimento elastomerico colorato FRC35 ELASTO-RUSTIC previa stesura del  PRIMER 
FRC33 ISO-ELAST.

CICLO APPLICATIVO GARANTITO PER INTONACO 

ESEGUITO SU ELEMENTO CASSERO IN EPS TIPO 

PLASTBAU 3 - POLIESPANSO

Per spessori inferiori agli 8 mm

Finitura con FR15, finitura minerale granulometria 1,0-1,5 mm.

Lasciare maturare per almeno 25/30 gg prima di procedere con la tinteggiatura con pittura 
elastomerica FRC34 ELASTO-PAINT, previa stesura del  PRIMER  elastomerico FRC33 ISO-ELAST. 

In alternativa al punto 4 procedere con i punti 5 e 6

Rasatura preliminare con spatola dentata su tutta la superficie come ponte di aderenza con 
rasante/collante FK92 LIGHT. 

Applicazione a macchina del nostro intonaco cementizio FC88 ALLEGGERITO.

A distanza di 48/72 ore procedere alla rasatura in due mani con rasante minerale fibrato FP98 
con rete interposta in fibra di vetro FKR23. 

Finitura con rivestimento colorato elastomerico FRC35 ELASTO-RUSTIC, previa stesura del 
PRIMER  elastomerico FRC33 ISO-ELAST.

Per spessori superiori agli 8 mm circa
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Con tale tipologia di lavorazione garantiamo l’assenza di micro fessurazioni dovute al tipo di supporto, ma non ci assumiamo 
responsabilità per eventuali fessurazioni dovute a movimenti, cedimenti strutturali di qualsiasi natura essi siano, e/o errori di 
applicazione.  

Applicazione di PRIMER F60 sulla superficie da intonacare 1-2 ore prima della stesura dello 
strato di intonaco per uniformare l’assorbimento del supporto.

Applicazione a macchina dell’ intonaco cementizio FC88 ALLEGGERITO.

Finitura con FP98 RASANTE con rete interposta FKR23-INT, a distanza di circa 48-72 ore a 
seconda delle condizioni ambientali. 

Lasciare maturare per almeno 25/30 giorni prima di procedere con l’applicazione del nostro 
rivestimento elastomerico FRC35 ELASTO-RUSTIC, previa stesura del primer elastomerico 
FRC33 ISO-ELAST; in alternativa al rivestimento elastomerico è possibile l’applicazione dei 
rivestimenti minerali FR15 o FR10 e a maturazione avvenuta , procedere con la tinteggiatura 
con pittura silossanica traspirante FRC27 SILOX-PAINT, previa applicazione del primer 
silossanico FRC26 ISO-SILOX.    


