
 

 

ADESIVO MIGLIORATO PER INTERNI ED ESTERNI, PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE, CON LUNGO 
TEMPO APERTO E SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO, DOTATO DI BUONA DEFORMABILITÀ, DI 
CATEGORIA C2TE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE EN 12004. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 

• Adatta per la posa su massetti radianti. 
• Adatta alla posa di piastrelle e mosaici ceramici di ogni tipo. 
• Adatta alla posa di pietre naturali purché dimensionalmente stabili. 
• Adatta alla posa di pannelli isolanti a pavimento e a parete/soffitto. Su intonaci e massetti a base 

cementizia, solette in calcestruzzo, cemento cellulare, gesso cartonato, piastrelle esistenti. 
Non applicare su: 

• Supporti metallici, legno, gomma, PVC, fibrocemento, pannelli deformabili. 
• Su calcestruzzo prefabbricato e non sufficientemente maturato (minimo 1 settimana di 

maturazione per cm di spessore). Su massetti a stagionatura rapida, seguire le indicazioni del 
produttore. 

• Su pareti o intonaci a base gesso (pre-trattare con primer Ferrimix PRIMER F60). 
• Su supporti friabili, inconsistente, sfarinanti, non sufficientemente compatti o fessurati. 
• Su massetti in anidrite. Si consiglia di pretrattare il supporto con Ferrimix Primer F60 oppure 

impiegare il collante idoneo Ferrimix F50 Float.  
• Con piastrelle di grande formato (se > 1600 cm2 usare Ferrimix F70 FLOOR). 
• Piastrelle non assorbenti su altri pavimenti o rivestimenti non assorbenti (usare Ferrimix F56 

QUICK in combinazione con Ferrimix Superlatex F23). 
 
MODALITÀ D’IMPIEGO 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
I supporti devono essere liberi da polvere, olii, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco, compatti maturi e 
consistenti. In caso di imperfezioni di planarità superiori ai 10 mm, livellare i supporti almeno 48 ore prima della 
posa oppure impiegare Ferrimix F50 Float (fino a 20 mm). Eventuali crepe presenti nel massetti di finitura, devono 
essere trattate e sigillate con apposito sigillante colabile ad iniezione di tipo epossidico. I supporti a base gesso 
devono essere obbligatoriamente trattati con Ferrimix Primer F60 prima di procedere con la posa.  
 
APPLICAZIONE 
Miscelare Ferrimix F40 Flex con circa 6,3 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg, mediante mescolatore munito di 
“frusta” sino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per almeno 
5-10 minuti e quindi rimescolare brevemente. La lavorabilità del composto sarà di 6-8 ore. Stendere il collante sul 
supporto a mezzo di idonea spatola dentata da 6-10 mm in funzione della planarità del supporto stesso e alle 
dimensioni della piastrella. Ricoprire di collante soltanto superfici piastrellabili entro 20-30 minuti in funzione 
anche delle condizioni metereologiche e intrinseche del cantiere. Non è necessario bagnare le piastrelle prima 
della posa, solo se impolverate può essere necessario pulire con leggera quantità di acqua. Sottofondi cementizi 
molto assorbenti o esposti direttamente all’azione dei raggi solar, devono essere raffreddati bagnando con acqua 
pulita o trattati con una mano di primer Ferrimix Primer F60. 



 

                                                                          
 

 

Verificare spesso, soprattutto con condizioni ambientali non favorevoli (vento, sole battente, alte temperature) che 
il collante non tenda a “filmare” (creare una pellicola superficiale antiadesiva). Se così dovesse accadere, si 
consiglia di rinfrescare il collante rispatolandolo. L’eventuale registrazione delle piastrelle, dovrà essere effettuata 
in un tempo aperto di circa 20-40 minuti dalla posa.  
 
SIGILLATURA DEI GIUNTI 
Dopo circa 6 ore dalla posa (se a parete) e 24 ore (massetto di finitura), è possibile procedere con la stuccatura delle 
fughe mediante l’impiego dei nostri prodotti sigillanti a base cementizia della Linea Ferri FLOOR tipo CS15 (grana fine, 
fughe fino a 5 mm) o CS25 (grana fine, fughe da 3 a 15 mm). Per eseguire i giunti di dilatazione, impiegare un idoneo 
sigillante siliconico.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Consistenza Polvere 
Colore  Disponibile bianco o grigio 
Peso specifico della polvere 1330 Kg/m3 ca. 
Peso specifico in opera 1700 Kg/m3 ca. 
Granulometria < 0,6 mm ca. 
Acqua d’impasto 25 % ca. (6,3 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg) 
pH > 12 
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life)  6-8 ore ca. 
Tempo aperto EN 1346 30 minuti ca.  
Tempo di registrazione  20-40 minuti ca. 
Esecuzione fughe a parete 4-8 ore ca.  
Esecuzione fughe a pavimento 24 ore ca.  
Indurimento finale Dopo 15 gg. ca. 
Adesione iniziale dopo 28 gg.   1,8 N/mm2 
Adesione dopo azione del calore (70° C)   1,4 N/mm2 
Adesione dopo immersione in acqua 1,1 N/mm2 
Adesione dopo 25 cicli gelo/disgelo 1,3 N/mm2 
Resistenza all’umidità Ottima 
Resistenza all’invecchiamento Ottima 

Resa 
4 – 8 Kg/m2 a seconda del tipo di piastrella, del 
formato, delle tecniche di posa adottate e dalla 
planarità del supporto.  

Confezione e durata 

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. 

Scheda di Sicurezza Disponibile online sul sito www.ferrimix.it  
*Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche 
condizioni di cantiere. 
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AVVERTENZE 
• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo o con possibilità di gelate nelle future 24 ore. 
• Proteggere la posa dal sole battente e da una rapida essicazione per almeno 24-48 ore. 
• Nelle pose in esterni e per formati superiori a 900 cm2 è sempre necessario e consigliabile applicare la tecnica della doppia spalmatura. 
• Non applicare in spessori superiori a 5 mm. 
• Consigliamo una temperatura d’impiego da +5°C a+35°C. 
• Idoneo per l’incollaggio di piccoli formati in vasche sottoposte ad immersione. 
• Per formati superiori a 30x30 cm ed in esterni è sempre necessaria la tecnica della doppia spalmatura. 
• Non aggiungere prodotti estranei. 
• In caso di necessita richiedere la scheda di sicurezza. 
• Per quanto non previsto contattare l’Assistenza Tecnica FERRI 0524.520312 o info@ferrimix.it  

 
VOCE DI CAPITOLATO 
Adesivo migliorato per interni ed esterni, per la posa di piastrelle ceramiche, con lungo tempo aperto e 
scivolamento verticale nullo, dotato di buona deformabilità, di categoria C2TE secondo la normativa vigente EN 
12004 costituito da “Ferrimix F40 FLEX” Categoria C2TE, densità in polvere circa 1330 Kg/m3, adesione iniziale 
dopo 28 gg. 1,8 N/mm2, adesione dopo azione del calore (70° C) 1,4 N/mm2, adesione dopo immersione in acqua 
1 N/mm2, adesione dopo 25 cicli gelo/disgelo 1,3 N/mm2. Disponibile bianco o grigio, fornito in sacchi e steso in 
opera secondo le indicazioni del produttore. 
 
 

 
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 02/2019 – Revisione Provvisoria 01 
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