
 

 

IMPIEGHI: Al fine di proteggere e di mantenere l’estetica del cemento a vista, 
ha introdotto nella sua gamma di pitture professionali una pittura 
acrilica disponibile in versione semicoprente e coprente per 
uniformare e proteggere il cemento a vista, svolgendo anche la 
funzione di anticarbonatazione. Le sue caratteristiche principali 
sono: 

• Proteggere dagli agenti atmosferici 

• Trasmissione all’esterno dell’umidità contenuta nel calcestruzzo 

• Ottima barriera contro l’anidride carbonica e solforosa 

• Ottima adesione al manufatto grazie alle microparticelle delle 
resine che penetrano nei pori del sottofondo. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE: 

 

Preparazione del fondo: 

In caso di supErfici nuove, procedere prima con un’accurata pulizia. 
Assicurarsi che la superficie sia asciutta e ben stagionata. Applicare 
quindi una prima mano del prodotto diluita al 35-40% e quindi, 
applicarne una seconda diluita al 15-25%. Lasciare passare 6-12 ore 
tra la prima e la seconda passata. 

Nel caso di superfici vecchie procedere prima con una mano di 
fissativo al solvente. 

 

Resa per mano: 

8 - 9 m2/litro riferita a due strati di prodotto 

 

Colori: 

Disponibili cinque tonalità di grigio. 

 

Imballi: 

Latte in plastica da lt. 14 

 

 

 

  



 

 

CARATTERISTICHE DI 

IDENTIFICAZIONE: 

 Massa Volumica Umida: 1150 + 25 g/l 

 Viscosità RVT A6 V50 20°C2000 ÷3000 mPa.s. 

 PH:  

 Resa: 1 litro = 8-9 m2 

 Residuo secco: 43 + 2% 

 Ceneri: 22 + 1% 

 Composizione: prodotto a base di resina acrilica pura 
insaponificabile, pigmenti stabili ai raggi ultravioletti e cariche 
lamellari. 

 Temperatura minima d’applicazione: 10°C 

 Resistenza agli agenti atmosferici: OTTIMA l’emulsione acrilica 
conferisce al prodotto un’elevata idrorepellenza e resistenza 
all’alcalina del calcestruzzo. 

 

 

CONDIZIONI E TEMPI DI 

MAGAZZINAGGIO: 

 

 

Superiore a 12 mesi nelle confezioni originali con temperature non 
inferiori a + 5 e non superiori a + 35 gradi. 

 

 

 
 

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 
Nota di responsabilità 

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a 
disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.  

 
 

 
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– Rev. provvisoria 01 
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