
 

 

MALTA PREMISCELATA TERMOISOLANTE PER LA COSTRUZIONE DI MURATURE IN LATERIZI ALVEOLATI 
O BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA. 

 
CAMPI D’IMPIEGO 

• Muratura di pareti interne ed esterne di edifici abitativi, terziario e commerciale. 
• Montaggio di murature isolanti eseguite con termolaterizi o blocchi cementizi con inerti isolanti. 

 
MODALITA' D'IMPIEGO 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

• I blocchi da allettare dovranno essere liberi da polvere o sporco; non utilizzare blocchi che presentino 
tracce di olii, cere o grassi; 

• I blocchi devono essere leggermente inumiditi prima della posa. 
 
APPLICAZIONE 
Miscelare con ca. 6,5 litri di acqua pulita ogni sacco da 25 Kg di malta FM60. Impastare la malta con miscelatore a 
basso numero di giri o in betoniera per non più di 2 minuti. La malta dopo la miscelazione deve essere applicata 
entro 1 ora ca. Nel caso di fornitura sfusa a mezzo silos regolare il flussimetro graduato del miscelatore sino a 
consistenza ottimale e posizionare i livelli per il perfetto allineamento della muratura da costruire. Per una corretta 
realizzazione della muratura è consigliabile riempire accuratamente le fughe orizzontali e verticali stendendo la 
malta per fasce avendo cura di non realizzare uno strato continuo. 
 
CARATTERISTICHE TERMICHE 
Non più ponti termici 
Le malte convenzionali preparate in cantiere offrono prestazioni termiche decisamente inferiori a quelle dei laterizi 
termici, di conseguenza i giunti tra i blocchi sono causa di forti dispersioni di calore. Impiegando FM60, che ha le 
stesse caratteristiche termoisolanti dei blocchi, si eliminano completamente i ponti termici. Il risultato è una 
muratura migliore, termicamente omogenea e dotata di un isolamento termico globale più elevato. 
 
Murature termicamente omogenee 
In una muratura costituita da blocchi legati con malta di composizione tradizionale si creano tensioni dovute alle 
differenti temperature che i componenti assumono quando, ad esempio, vi è una sensibile differenza di 
temperatura tra esterno ed interno della parete. Non vi sono tensioni, invece, in una muratura dove sia i blocchi 
che la malta hanno le stesse caratteristiche termiche. Una parete termicamente omogenea, pertanto, rappresenta 
un fondo ideale per l’intonaco che, se applicato adeguatamente, non fessurerà nel tempo. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Peso specifico della polvere 1050 Kg/m3 ca. 
Peso della malta indurita a secco 1300 Kg/m3 ca. 
Acqua d’impasto 25 % ca. 
Tempo di vita dell'impasto (pot life) 1 ora 
Granulometria < 3 mm. 
Resa come malta da muratura ca.1100 kg di malta secca per avere 1m3 di malta bagnata 
Resistenza a compressione a 28 gg. > 10 N/mm2 (classe M10) 
Resistenza al taglio iniziale EN 998-2:2010 0,15 N/mm2 
Permeabilità al vapore µ 5-20 
Conducibilità termica 
EN 998-2:2010 λ = 0,4 W/mK (valore tabulato) 
Reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005) Euroclasse A1 (incombustibile) 

Confezione e durata 

Sfuso in silos – sacchi da 25 Kg su bancale da 1500 Kg. 
Conservare il prodotto negli imballi originali integri, al 
riparo dall’umidità. Ai sensi del D.M. 10-05-2004 il 
prodotto correttamente conservato deve essere 
utilizzato entro sei (6) mesi dalla data di 
confezionamento indicata sul sacco. 

CONFORME ALLA NORMA UNI 998-2 - CERTIFICATO N° 0925 CPD M 
 
AVVERTENZE 

• proteggere la malta fresca 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 assorbenti, 
• inumidire sempre i supporti il giorno prima dell’applicazione; 
• consigliamo una temperatura d’impiego da +5°C a +35°C; 
• non eseguire spessori di malta superiori a 20 mm o inferiori a 5 mm; 
• non miscelare per più di 2 minuti; 
• non utilizzare per blocchi in cemento cellulare, pannelli in gesso o laterogesso, coppi e tegole; 
• non superare il dosaggio di acqua consigliato; 
• non miscelare con trapano o frusta ad alta velocità; 
• non aggiungere materiali estranei. 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Malta premiscelata termoisolante costituita da “FerriMix FM60”, λ = 0,40 W/mK (valore tabulato), elevata 
resistenza meccanica a 28 gg. 10 N/mm2 (classe M10) per la realizzazione di murature in laterizi alveolari o blocchi 
in argilla espansa. 
 
 
 

 
UFFICIO TECNICO 

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest 
Tel +39 0524 520312 – Fax +39 0524 520314 

www.ferrimix.it – info@ferrimix.it - @FerriFerrimix 
 

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 02/2021 – Revisione Provvisoria  01 
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