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

SISTEMA 17

APPLICAZIONE ESTERNA:
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Prova preliminare di strappo per verificare l’adesione e la compatibilità al supporto esistente 

del rasante minerale Eco-compatibile fibrorinforzato ed antiritiro FP98. 

Preparazione del supporto tramite rimozione del vecchio intonaco non saldamente ancorato 

al supporto e pulizia della superficie. 

Trattamento delle fessurazioni più importanti (superiori a 0,5 mm) con sigillatura tramite 

l’applicazione di FP98-BAND bandella adesiva in gomma butilica rivestita in tessuto non 

tessuto. La fessurazione deve essere preventivamente regolarizzata con l’utilizzo di un 

flessibile. La striscia adesiva deve essere pressata ed aderire perfettamente al supporto.  

Applicazione della rasatura FP98 in due mani successive, per uno spessore minimo di 3 mm 

e massimo di 30 mm con interposta, nella malta fresca, rete di armatura in fibra di vetro 

resistente agli alcali FKR23-INT.  

La rete di armatura FKR23-INT va annegata nel rasante e sovrapposta di 10 cm nelle 

giunzioni e deve essere completamente coperta dalla rasatura stessa.

Dopo un adeguato tempo di stagionatura (min. 10 giorni) si può procedere all’applicazione 

del rivestimento silossanico colorato FRC29 SILOX-RUSTIC (spessore consigliato mm 1,5), 

previo trattamento del supporto con fondo isolante FRC26 ISO-SILOX.    

In alternativa è possibile prevedere l’ applicazione di rivestimento minerale bianco FR15 e 

successivamente procedere alla tinteggiatura con FRC27 SILOX-PAINT pittura silossanica 

per esterni, previo trattamento del supporto con fondo isolante FRC26 ISO-SILOX. 
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SISTEMA APPLICATIVO GARANTITO PER RIFACIMENTO 

DI FACCIATE CAVILLATE NON STATICAMENTE.

FERRI TECHNIC FP98

Possibilità di Polizza Assicurativa postuma decennale.
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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.  


