
Finitura speciale di tipo “civile” per intonaci cementizi

esterni ad applicazione meccanica o manuale a base di

calce e cemento ad elevato ancoraggio e per una mag-

gior protezione all’acqua delle facciate

FR32 è un intonaco di finitura a base di calce idrata,

cemento Portland, sabbie classificate ed additivi specifici

per migliorare la lavorabilità, l’ancoraggio, l’idrorepellenza.

Campi d’impiego

FR32 viene usato come finitura speciale su intonaci a

base di calce e cemento sia tradizionali che premiscelati

quali il nostro FERRIMIX CEMENTO FC11 o FC12, ecc.,

all’esterno per proteggere gli stessi dall’acqua piovana e

limitare eventuali fenomeni di microfessurazioni dovute

all’assorbimento in fase di indurimento.

Applicazioni

• su intonaci di fondo già stagionati ed asciutti;

• su calcestruzzo o superfici lisce in genere.

Preparazione

• la superficie da rasare deve essere libera da polvere, olii,

grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere;

• i supporti devono essere complanari, umidi ed uniformi

e privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabotta-

tura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione

meccanica);

• inumidire preventivamente gli intonaci di fondo.

Applicazione

Impastare con ca. 12 litri di acqua pulita ogni sacco da 40

kg utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri,

una macchina intonacatrice o una betoniera.

Il tempo di miscelazione non deve essere superiore ai 3

minuti ed il materiale impastato deve essere utilizzato

entro 2 ore ca.

Applicare con spatola metallica su supporto umido; l’ap-

plicazione viene fatta in due mani nell’arco della giornata

lavorativa.

Dopo l’applicazione inumidire e rifinire con frattazzino di

spugna fino ad ottenere una superficie uniforme priva di

giunte o sormonte.

FR32
rasatura fine

idrofugata

Avvertenze

• proteggere l’intonaco fresco dal gelo o da un’essiccazione

troppo rapida;

• non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;

• non applicare con temperature elevate e supporti assor-

benti, inumidire sempre i supporti il giorno prima dell’ap-

plicazione;

• proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione ed inumi-

dire per alcuni giorni dopo l’applicazione;

• consigliamo una temperatura d’impiego da +5°C a

+35°C;

• evitare l’applicazione in presenza di forte vento od in

pieno sole;

• pitture e rivestimenti devono essere applicati solo dopo la

completa stagionatura degli intonaci;

• non aggiungere al prodotto altre sostanze;

• evitare l’applicazione su intonaci di fondo a base gesso.
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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.

rasatura fine
idrofugata

Caratteristiche tecniche

Peso specifico della polvere 1280 kg/m3 ca.

Acqua di impasto 30% ca.

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 2 ore

Spessore massimo 3 mm

Granulometria 0,7 mm

Resa 2-3 kg/m2

Resistenza a compressione a 28 gg 4,8 N/mm2

Resistenza a flessione a 28 gg 1,9 N/mm2

Permeabilità al vapore � = 12

Comportamento al fuoco “CLASSE A1”

CONFORME ALLA NORMA UNI 998-1 GP-CSII-W1

Confezioni

• Sacchi da 30-40 kg su pallets da 1440 kg.

Colore

• Grigio.

• Bianco.

Conservazione 

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. Non disperdere 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.

Qualità

FR32 è prodotto con materie prime rigorosamente controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e costanti

controlli presso il nostro laboratorio.

Classificazione di pericolo

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell’utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relati-

ve “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

FR32


