
Intonaco di sottofondo a protezione meccanica a base 

cementizia, fibrorinforzato ed idrofugato 

-

sto da cemento Portland, sabbie classificate, fibre polime-

la lavorazione e l’adesione.

all’esterno.

Grazie alla presenza di fibre vengono ridotti i fenomeni di 

ritiro e lo scarso assorbimento di acqua all’interno dell’in-

stesso iin quanto l’acqua è il veicolo di trasporto prin-

cipale di agenti deleteri all’interno di qualsiasi materiale 

esposto all’esterno.

Vantaggi dovuti alla maggiore protezione all’acqua:

-

denza alla formazione di cavillature.

Impiego

-

cestruzzo grezzo, in argilla espansa, ecc. Per sottofondi 

viene indicato quale sottofondo ideale all’esterno per i 

rivestimenti murali a base minerale e per l’intonaco di 

Preparazione

polvere, oli, gassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in 

-

mente trattate con prodotti aggrappanti quali il nostro 

-

mati con una rete in fibra di vetro alcali-resistente; è 
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nell’intonaco e non fissata direttamente in muratura;

pareti è consigliabile posizionare paraspigoli e stagge 

negli angoli e guide verticali nelle pareti.

Applicazione

spruzzando dal basso verso l’alto e da una distanza di ca. 

applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 

di supporto. 

Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura 

con staggia in alluminio.

del tipo di superficie, a prodotto indurito e terminata la 

fase plastica rabottare la superficie riquadrare angoli e 

spigoli.

Per applicazioni esterne, si consiglia di rifinire l’intonaco 

con frattazzo di plastica o legno, per ottenere una super-

ficie più compatta; per ottenere una finitura meno grezza 

-

razioni è possibile applicare il nostro prodotto Ferrimix 

-

-

-

deve essere notevolmente ritardata a causa dello scarso 

assorbimento d’acqua da parte dell’intonaco.  
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MIXFERRIMIX 

per esterni
ed interni

fornito
in silo

fornito
in sacco

applicato
a macchina



MIXFERRIMIX 
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Avvertenze

troppo rapida;

assorbenti, inumidire sempre i supporti il giorno prima 

dell’applicazione;

ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi la 

metodologia più indicata, per limitare tali inconvenienti 

consigliamo comunque di consultare le istruzioni del 

fornitore dei vari materiali;

di fessurazioni a causa di asciugatura troppo repentina;

completa stagionatura degli intonaci;

Caratteristiche tecniche

 ca.

 ca.

 ca.

>  ca.

>  ca.
 ca.

m <

l  

Confezioni

Conservazione 

Conservare all’asciutto per un periodo non superiore 

ai 6 mesi.

Qualità

presso il nostro laboratorio. 

selezionate e controllate.

 Coefficiente (EN1015-18) capillarità per d'acqua assorbimento di W1 ∙min   kg/m0,40 ≤ c 2 0,5 


