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Piastrelle
Eventuale impianto
a pannelli radianti

Adesivo per piastrelle
Massetto

IL SISTEMA PAVIMENTI FERRIFLOOR è la soluzione più completa adatta alle nuove esi-

genze dell’edilizia dettate dal nuovo sistema normativo, mirata al miglioramento sia della qualità
energetica che al comfort ambientale di un edificio.
Le pavimentazioni devono soddisfare requisiti specifici:
• ridurre la propagazione del suono
• migliorare l’isolamento termico
• migliorare la diffusione di calore

Barriera
vapore

Solaioin termini di qualità ed
Il sistema FerriFloor permette la realizzazione di interventi senza compromessi
Sottofondo alleggerito
efficienza grazie ad una gamma di prodotti che si adeguano alle necessità di progetto etermoacustico
ad ogni tipo
FZ300 di
ACUMIX
cantiere. Le soluzioni FerriMix proposte sono 2:

1

2 con MATERASSINI ACUSTICI

con FZ300 ACUMIX

Riempitivo per fughe

Riempitivo per fughe

Piastrelle

Piastrelle
Eventuale impianto
a pannelli radianti

Adesivo per piastrelle

Eventuale impianto
a pannelli radianti

Adesivo per piastrelle
Massetto

Massetto

Barriera
vapore

Barriera
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Solaio

Sottofondo alleggerito
termoacustico FZ300 ACUMIX

STRATO 1: ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
FZ300 ACUMIX, sottofondo premiscelato in sacco a base di polimeri riciclati (FZ100 EcoLight) e legante cementizio, grazie alla
Riempitivo per fughe
sua specifica formulazione e curva granulometrica del polimero
impiegato, garantisce isolamentoPiastrelle
acustico su solai interpiano nel
rispetto delle norma acustiche vigenti. Sostituisce l’impiego di
Eventuale impianto
materassini acustici riducendo di conseguenza
costi di posa: in
Adesivo peripiastrelle
a pannelli radianti
unico getto si ottiene sia il riempimento/recupero quota sia l’isolamento termoacustico interpiano.
Massetto
STRATO 2: MASSETTO DI FINITURA
Per il terzo strato FerriFloor® propone una gamma di massetti con
diverse fun zionalità, creati per assicurare una perfetta planarità
della superficie sulla quale verrà posata la pavimentazione.
La gamma comprende:
• massetti autolivellanti: per la realizzazione di pavimenti e solai
in nuove costruzioni o ristrutturazioni. Particolarmente indicati
per pavimenti riscaldanti e solai con problemi di planarità.
• massetti tradizionali a consistenza “terra umida”: massetti cementizi tradizionali per tutti i pavimenti interni ed esterni.
Barriera
• Livelline per realizzazione di strati a basso spessore
su impianti
vapore
di riscaldamento a pavimento ribassati e livellature superficiali,
idonee in ristrutturazione.
Solaio

Materassino acustico

STRATO 3: ADESIVI PER PIASTRELLE, RIEMPITIVI PER FUGHE
Sottofondo
alleggerito per l’in• Adesivi per piastrelle: prodotti di varia
composizione
collaggio di piastrelle ceramiche su varie pavimentazioni sia per
interni che per esterni.
• Riempitivi per fughe: miscele in polvere colorate a base cementizia o bicomponenti in pasta per la fugatura dei rivestimenti
ceramici.

Solaio

Materassino acustico
Sottofondo alleggerito

STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO
FZ300 ACUMIX, sottofondo premiscelato in sacco a base di polimeri riciclati (FZ100 EcoLight) e legante cementizio, grazie alla
sua specifica formulazione e curva granulometrica del polimero
impiegato, garantisce isolamento acustico su solai interpiano nel
rispetto delle norma acustiche vigenti.
STRATO 2: MATERASSINO ACUSTICO
Materassini acustici anticalpestio ideali per isolare acusticamente
i solai interpiano e rispettare le normative vigenti.
STRATO 3: MASSETTO DI FINITURA
Per il terzo strato FerriFloor® propone una gamma di massetti con
diverse fun zionalità, creati per assicurare una perfetta planarità
della superficie sulla quale verrà posata la pavimentazione.
La gamma comprende:
• massetti autolivellanti: per la realizzazione di pavimenti e solai
in nuove costruzioni o ristrutturazioni. Particolarmente indicati
per pavimenti riscaldanti e solai con problemi di planarità.
• massetti tradizionali a consistenza “terra umida”: massetti cementizi tradizionali per tutti i pavimenti interni ed esterni.
• Livelline per realizzazione di strati a basso spessore su impianti
di riscaldamento a pavimento ribassati e livellature superficiali,
idonee in ristrutturazione.
STRATO 4: ADESIVI PER PIASTRELLE, RIEMPITIVI PER FUGHE
• Adesivi per piastrelle: prodotti di varia composizione per l’incollaggio di piastrelle ceramiche su varie pavimentazioni sia per
interni che per esterni.
• Riempitivi per fughe: miscele in polvere colorate a base cementizia o bicomponenti in pasta per la fugatura dei rivestimenti
ceramici.

TABELLA IMPIEGO PRODOTTI
STRATIGRAFIA

AMBIENTE
INTERNO ESTERNO

PRODOTTO

DESCRIZIONE

Sottofondo alleggerito termoacustico

STRATO 1
SOTTOFONDI
ALLEGGERITI

•

•

FZ300 ACUMIX

•

•

FZ100 ECOLIGHT

Inerte polimerico ricilato

•

FS65 LIGHT

Sottofondo alleggerito termoisolante

•

FZ325

Legante cementizio

STRATO 2
ISOLAMENTI
TERMOACUSTICI

FZ300 ACUMIX

Sottofondo alleggerito termoacustico

•

•

FZ SPECIAL

Materassino acustico abbattimento 34 db

•

FZ MONOPLUS

Materassino acustico antilacerazione

•

FZ H20

Fascia perimetrale tecnica

•

FZ PER

Fascia perimetrale tecnica

•

FZ NAS

Fascia nastro

•

FZ105

•

FZ170 ECO LEVEL

•

FZ180 BIO THERMAL

STRATO 3
MASSETTI
AUTOLIVELLANTI

LIVELLINE

MASSETTI
TRADIZIONALI

FZ130 SYSTEM

•

F12

Massetto autolivellante
cemento anidritico
Massetto autolivellante
radiante (eco)
Massetto autolivellante
anidritico
Livellina cementizia 3-40mm

•

F12 ULTRA

Livellina cementizia 3-40mm

•

F425

Livellina anidritica 10-35mm

•

F488

Livellina cemento anidritica 10-40mm
Massetti tradizionali
cementizi > 15 N/mm2
Massetto tradizionale cementizio
ad alte prestazioni > 20 N/mm2
Massetto cementizio ad asciugamento
medio-rapido
Massetto radiante anidritico ad elevata
conducibilità termica
Massetti tradizionali
cementizi > 15 N/mm2

•

•

FZ130 - FZ130 R

•

•

FZ130 EXTRA

•

FZ99

•

FZ200 THERMIX

•

•

FZ130 - FZ130 R

•

•

EKA - ESTROSPEED - RSL111
X-THINN - XTREME
POREMENT - QUALIMETER

Additivi specifici per sistema
FZ130 SYSTEM

STRATO 4
•

•

•

•

ADESIVI E SIGILLANTI

F6 SUPER - F10 ULTRAWHITE
F40 SPECIAL - F40 FLEX
F40 TECHNIC - F40 EXTRA S1
F50 FLOAT - F56 QUICK
F70 FLOOR
CS15 CERAMIC STUCK
CS25 EPO STUCK

Adesivi per l’incollaggio
di ceramiche e similari

Riempitivi per fughe

PRODOTTI COMPLEMENTARI
PRIMER F60

Primer consolidante
ad alta penetrazione

SUPERLATEX F23

Lattice adesivo elasticizzante
per adesivi cementizi

•

PAR 1 PRIMER

Primer antirisalita di umidità

•

PRIMER FZ C/FZ L

Primer consolidanti per pavimenti
sensibili e non sensibili all’umidità

•
•

VARI

•

•

•

FZ RET

Rete di rinforzo per massetti

•

•

FP90 ELASTOMIX

Impermeabilizzante cementizio
monocomponente
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STRATO 1 - SOTTOFONDO ALLEGGERITO
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IL PRIMO STRATO a contatto con il solaio è il SOTTOFONDO ALLEGGERITO che,
senza appesantire la struttura, protegge gli impianti durante le diverse lavorazioni e
la realizzazione degli intonaci, apporta un incremento all’isolamento termico, colma
i dislivelli e rende la superficie complanare, riducendo tempi e costi.

LA GAMMA SOTTOFONDI FERRIMIX

FZ300 ACUMIX
SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO
SOTTOFONDO ACUSTICO ALLEGGERITO PREDOSATO COMPOSTO DA POLIMERI RICICLATI E
LEGANTE CEMENTIZIO AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA CON ELEVATE PROPRIETÀ
TERMOACUSTICHE.

FZ100 ECOLIGHT
INERTE POLIMERICO RICICLATO
INERTE PER MISCELA ECOSOSTENIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI ALLEGGERITI
TERMOACUSTICI, DA UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON LEGANTE CEMENTIZIO.

FS65 LIGHT
SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOISOLANTE
SOTTOFONDO ALLEGGERITO CON PERLE DI POLISTIRENE E LEGANTE PREDOSATO A
110 KG/MC AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA λ=0,043 (VALORE CERTIFICATO).

FZ325
CALCESTRUZZO CELLULARE
PRODOTTO BICOMPONENTE COMPOSTO DA UNO SPECIALE LEGANTE CEMENTIZIO FORNITO
IN SILOS DIRETTAMENTE IN CANTIERE E DA UN ADDITIVO LIQUIDO A BASE DI TENSIOATTIVI
NATURALI.

Sistema Massetto
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STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO

FZ300 ACUMIX

SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO
Sottofondo alleggerito acustico termico FZ300 ACUMIX è un sottofondo
premiscelato in sacco a base di polimeri riciclati (FZ100 EcoLight) e
legante cementizio che grazie alla sua specifica formulazione e curva
granulometrica del polimero impiegato, garantisce isolamento acustico
su solai interpiano nel rispetto delle norme acustiche vigenti. Sostituisce
l’impiego di materassini acustici riducendo di conseguenza i costi di posa: in
un unico getto si ottiene sia il riempimento che l’isolamento termoacustico.
Permette di evitare l’utilizzo di prodotti anticalpestio.
•
•
•
•
•
•

PERMETTE DI EVITARE L’UTILIZZO DI PRODOTTI ANTICALPESTIO
OTTIME PRESTAZIONI ACUSTICHE
BUONA COIBENTAZIONE TERMICA
FACILITÀ DI APPLICAZIONE
CALPESTABILE DOPO 48/72 ORE
LEGGERO

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 25KG

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema Massetto
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• Peso in opera

≈ 800 kg/m3

• Acqua di impasto

≈ 3,5 - 4 l/sacco

• Granulometria

3 mm

• Consistenza dell’impasto

terra umida

• Resistenza alla compressione a 28 gg

≥ 1,5 N/mm2 (15 kg/cm2) in funzione del grado di addensamento e compattazione

• Conducibilità termica

λ 0,087 W/mK

• Rigidità dinamica apparente

31,5 MN/m3

• Resa

≈ 98%

• Pedonabilità

48-72 ore in funzione delle condizioni di cantiere/ambiente

• Reazione al fuoco

Euroclasse A1

• Contenuto di riciclato

75%

CAMPI D’IMPIEGO
• Sottofondi alleggeriti acustici su solai interpiano in sostituzione ai tradizionali materassini acustici.
• Strati di isolamento-alleggerimento di sottofondi per qualsiasi tipo di pavimento.
• Strati di isolamento termico per pendenze (massimo ca. 15%) e coperture adatti alla posa diretta della membrana impermeabile.
• Strati di compensazione a superficie chiusa e compatta per la posa dei pannelli del sistema di riscaldamento a pavimento.
• Strati di isolamento-alleggerimento di sottofondi in condizioni di cantiere “gravose” per successive lavorazioni (intonaci,
tavolati, ecc.).
• Strati di compensazione a superficie chiusa e compatta per la posa dei pannelli del sistema di riscaldamento a pavimento.

RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO
Prodotto certificato in laboratorio. Certificati disponibili presso l’Ufficio Tecnico Ferrimix 0524 520312 o infoferri@ferrimix.it

STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO
APPLICAZIONE MANUALE
PREPARAZIONE CON BETONIERA
• Versare acqua nella betoniera in ragione di ca. 3,5-4 litri
per ogni sacco di FZ300 ACUMIX
CA. 3,5 L
DI ACQUA

NB: è possibile impastare FZ300 ACUMIX anche mediante trapano
con frusta o impastatrice tipo Turbomalt

• Aggiungere il prodotto FZ300 ACUMIX
• Lasciare impastare per circa 5 minuti facendo lavorare
la betoniera a bicchiere con l’asse di rotazione quasi
orizzontale
• Non utilizzare più del 60% del volume della betoniera per
ottenere un impasto omogeneo

APPLICAZIONE MECCANICA
PREPARAZIONE CON POMPA TIPO TURBOSOL
• Versare acqua nel miscelatore della pompa in ragione di
3/3,5 litri per ogni sacco di FZ300 ACUMIX
• Aggiungere il prodotto FZ300 ACUMIX
• Lasciare impastare per circa 30 secondi sino ad ottenere
un impasto omogeneo
• Pompare la miscela Terra Umida così ottenuta al piano di
posa

NB: è possibile impastare FZ300 ACUMIX anche con mezzi d’opera sia mono che doppia vasca

LAVORAZIONE
Il sottofondo alleggerito termoacustico FZ300 ACUMIX si lavora facilmente come un normale sottofondo alleggerito a base
sabbia cemento, permette di ottenere superfici planari. Una volta steso sul piano di posa il prodotto deve essere compattato,
staggiato per un esatto livello ed infine frattazzato ove necessario.

VANTAGGI
• Leggero: 800 kg/m3
• Pompabile a lunghe distanze ed elevate altezze
• Isolamento acustico senza l’utilizzo di materassino
• Applicazione semplice e facile
• Stabile nel tempo
• Qualità della miscela costante
• Ecocompatibile: a base di inerti polimerici riciclati

Sistema Massetto
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STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO

FZ100 ECOLIGHT

AGGREGATO SINTETICO LEGGERO
Aggregato sintetico leggero con spiccate qualità d’isolamento
termoacustico. Miscelato con dosaggio di cemento nelle proporzioni
di 200 kg/m3 ed acqua, viene steso, battuto, spianato e lisciato con
spessore totale minimo di 5 cm, rispettando uno spessore minimo di
2 cm sopra le tubazioni esistenti.
Permette di evitare l’utilizzo di prodotti anticalpestio.
•
•
•
•
•
•

PERMETTE DI EVITARE L’UTILIZZO DI PRODOTTI ANTICALPESTIO
OTTIME PRESTAZIONI ACUSTICHE
BUONA COIBENTAZIONE TERMICA
FACILITÀ DI APPLICAZIONE
CALPESTABILE DOPO 24 ORE
LEGGERO

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
BIG BAG

SFUSO

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema Massetto
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• Peso in opera

ECOLIGHT ≈ 500 kg/m3 (≈ 750-800 kg/m3 miscelato con legante cementizion nelle dosi di 200 kg/m3)

• Acqua di impasto

≈ 20 - 22 l/m3

• Quantità di cemento per m3

200 kg

• Consistenza dell’impasto

terra umida

• Resistenza alla compressione a 28 gg

≥ 1,5 N/mm2 (15 kg/cm2) in funzione del grado di addensamento e compattazione

• Conducibilità termica

λ 0,082 W/mK aggregato ECOLIGHT/ λ 0,087 W/mK aggregato ECOLIGHT + 200 kg/m3 di cemento

• Rigidità dinamica apparente

31,5 MN/m3

• Resa

≈ 98%

• Pedonabilità

48-72 ore in funzione delle condizioni di cantiere/ambiente

• Reazione al fuoco

Euroclasse A1

• Contenuto di riciclato

75%

I dati indicati si riferiscono al prodotto FZ100 ECOLIGHT miscelato con legante cementizio nelle quantità di 200 kg/m3

CAMPI D’IMPIEGO
• Sottofondi alleggeriti acustici su solai interpiano in sostituzione ai tradizionali materassini acustici.
• Strati di isolamento-alleggerimento di sottofondi per qualsiasi tipo di pavimento.
• Strati di isolamento termico per pendenze (massimo ca. 15%) e coperture adatti alla posa diretta della membrana impermeabile.
• Strati di compensazione a superficie chiusa e compatta per la posa dei pannelli del sistema di riscaldamento a pavimento.
• Strati di isolamento-alleggerimento di sottofondi in condizioni di cantiere “gravose” per successive lavorazioni (intonaci,
tavolati, ecc.).
• Strati di compensazione a superficie chiusa e compatta per la posa dei pannelli del sistema di riscaldamento a pavimento.

LAVORAZIONE
Il sottofondo alleggerito composto dalla miscela tra FZ100 ECOLIGHT e le opportune dosi di cemento a m3, si lavora facilmente
come un normale sottofondo alleggerito a base sabbia cemento, permette di ottenere superfici planari. Una volta steso sul piano
di posa il prodotto deve essere compattato, staggiato per un esatto livello ed infine frattazzato ove necessario.

STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO
APPLICAZIONE MECCANICA
PREPARAZIONE CON POMPA TIPO TURBOSOL
Miscelare l’inerte FZ 100 ECOLIGHT con acqua e cemento nelle
dosi consigliate (in alternativa impiegare il prodotto in sacco già
premiscelato FZ300 ACUMIX), staggiarlo e costiparlo adeguatamente
con uno spessore minimo di applicazione di 5 cm. Per ottenere una
miscela ottimale a consistenza “terra umica” pompabile con classiche
attrezzature di cantiere (pompa da sottofondi), sarà sufficiente
aggiungere ai 200 litri di inerte FZ100 ECOLIGHT (capienza
massima della pompa da 250 litri), 37,5 kg di legante cemento tipo
32,5 (pari a 1,5 sacchi ad impasto) e 20-22 litri di acqua circa. Un
dosaggio di cemento corretto pari a 200 kg/m3 consente di ottenere
resistenze meccaniche finali tali da consentire ulteriori lavorazioni
superficiali come intonacature, posa di controsoffitti senza il rischio
di danneggiare la superficie stessa.

PREPARAZIONE CON IDEONEI CAMION SIA MONO CHE DOPPIA VASCA

Sistema Massetto
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VANTAGGI
• Leggero: 800 kg/m3
• Pompabile a lunghe distanze ed elevate altezze
• Isolamento acustico senza l’utilizzo di materassino
• Applicazione semplice e facile
• Stabile nel tempo
• Qualità della miscela costante
• Ecocompatibile: a base di inerti polimerici riciclati

STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO

FS65 LIGHT

SOTTOFONDO TERMOISOLANTE PREMISCELATO
SUPER LEGGERO
Sottofondo premiscelato leggero a base di leganti idraulici selezionati
predosati a 110 kg/m3, perle vergini di polistirene espanso (Ø 2 mm),
additivate con speciale prodotto che consente il perfetto impasto,
un’ottimale pompabilità e la distribuzione omogenea delle perle
nell’impasto.
•
•
•
•

ELEVATA COIBENTAZIONE TERMICA CERTIFICATA
FACILITÀ DI APPLICAZIONE
CALPESTABILE DOPO 24 ORE
LEGGERO

70L

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 70L

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

• Densità a secco

110 kg/m3

• Massa volumica (malta asciutta)

ca. 130 kg/m3

• Resistenza all’umidità

imputrescibile

• Resistenza alla compressione

0,528 N/mm2
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• Resistenza alla flessione

119,93 K.PA

Sistema Massetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Conducibilità termica

λ 0,043 W/mK (Valore Certificato)

• Resa

13-14 sacchi/m3 in funzione dell’attrezzatura utilizzata

• Umidità residua dopo 28 gg (spessore 5 cm)

< 1% in volume

CAMPI D’IMPIEGO
Termoisolante in malta fluida applicabile anche a spessori variabili su piani orizzontali, inclinati ed intercapedini.
• massetti leggeri termoisolanti (non idoneo a ricevere la posa diretta di pavimenti)
• sottofondi leggeri e termoisolanti (con o senza formazione di pendenza)
• getti di alleggerimento o riempimento
• isolanti termici in copertura a falde inclinate, piane con o senza formazione di pendenze (per le modalità di utilizzo consultare
il “Manuale di Posa in Opera” o l’ufficio tecnico Ferri)

STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO
APPLICAZIONE MECCANICA
• IMPASTABILE MEDIANTE
- betoniera
- impastatrice orizzontale tipo ”Turbomalt” o similari
• IMPASTABILE E POMPABILE AL PIANO MEDIANTE
- intonacatrice monofase o trifase correttamente allestita (consultare “Manuale di posa in opera”)
- Politerm Machine
- Isolcap Machine
• Idratare con acqua pulita in ragione di circa 4-4,5 litri ogni sacco
• Impastare per almeno 5 minuti e per non più di 10 minuti

IMPASTO E POMPAGGIO CON MACCHINA INTONACATRICE
Regole principali a cui attenersi per l’utilizzo con macchina intonacatrice
• attrezzare l’intonacatrice con polmone, vite e miscelatore specifici per miscelati a base di perle di polistirene
• non utilizzare il compressore
• smontare dal tubo portamateriale la lancia finale
• regolare il flussimetro per ottenere una malta di consistenza cremosa e omogenea
Consultare comunque il “Manuale di posa in opera” per maggiori dettagli

Sistema Massetto
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STRATO 1: SOTTOFONDO ALLEGGERITO

FZ325

CALCESTRUZZO CELLULARE
Prodotto bicomponente composto da uno speciale legante cementizio
fornito in silo direttamente in cantiere e da un additivo liquido a base
di tensioattivi naturali.

PER ESTERNI
ED INTERNI

APPLICATO
A MACCHINA

FORNITO
IN SILO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità kg/m3

FZ 325 kg/m3

Acqua l/m3

Sistema Massetto
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Additivo l/m3

Resistenza N/mm2

300

250

125

870

0,5

400

331

165

845

1,0

500

416

208

666

1,7

600

459

228

632

2,5

* Variazioni di dosaggio del legante fino al 10% non determinano variazioni nelle caratteristiche tecniche del prodotto indurito.

Densità

λ

cm 5

cm 8

cm 10

cm 15

cm 20

cm 25

300

0,065

1,04

0,70

0,58

0,40

0,30

0,25

350

0,077

1,19

0,81

0,67

0,46

0,35

0,29

400

0,084

1,25

0,87

0,71

0,50

0,39

0,30

500

0,099

1,40

0,98

0,81

0,58

0,44

0,36

600

0,116

1,58

1,11

0,92

0,67

0,52

0,43

LAVORAZIONE
La grande novità di FZ325 è nella speciale tecnica di preparazione, che assicura continuità di produzione, dosaggio costante
dei componenti, velocità e produttività. Il prodotto, infatti, si ottiene mescolando i componenti, legante cementizio e additivo
liquido, con un sistema completamente automatizzato e facile da usare, composto da un quadro generale di controllo, da un
dispositivo che produce la schiuma areante (mescolando acqua, aria e additivo) e da un apparato di miscelazione della schiuma
e del cemento. Una volta impostata con i parametri desiderati, la macchina procede da sola e senza interruzioni, garantendo un
dosaggio costante e una produttività di ca. 15 m3 all’ora. FZ325 viene pompato direttamente al piano di posa, dove, grazie alle
sue caratteristiche autolivellanti, si adatta rapidamente al fondo colmando ogni interstizio. A questo punto, per completare la
posa è sufficiente rifinire il piano con una barra livellatrice.

FORNITURA
FZ325 è fornito sfuso in silos; l’additivo in taniche da 25 kg oppure in cisterne da 1000 kg.

FASI APPLICATIVE

1

2
RIEMPIMENTO CON GETTO
FINO AI LIVELLI PREDEFINITI

RIEMPIMENTO CON GETTO
FINO AI LIVELLI PREDEFINITI

Sistema Massetto
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3

4
RIEMPIMENTO CON GETTO
FINO AI LIVELLI PREDEFINITI

5

VERIFICA DELLA DENSITÀ
DURANTE IL GETTO

6
VERIFICA DEL LIVELLO FINALE

LIVELLATURA FINALE

STRATO 2 - ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

Sistema Massetto
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IL SECONDO STRATO riguarda l’ISOLAMENTO TERMOACUSTICO dei solai interpiano.
Ferrimix ai fini di fornite al proprio cliente tutte le soluzioni che possano soddisfare
l’esigenza progettuale, mette a disposizione due tipologie di intervento per isolare i
solai interpiano assicurando il rispetto delle norme vigenti sull’isolamento termoacustico degli edifici.

2

FZ300 ACUMIX, sottofondo premiscelato in sacco a base di polimeri riciclati (FZ100 EcoLight) e
legante cementizio, grazie alla sua specifica formulazione e curva granulometrica del polimero
impiegato, garantisce isolamento acustico su solai interpiano nel rispetto delle norma acustiche
vigenti. Sostituisce l’impiego di materassini acustici riducendo di conseguenza i costi di posa:
in unico getto si ottiene sia il riempimento/recupero quota sia l’isolamento termoacustico interpiano. La consistenza del prodotto in opera è “terra-umida” e la preparazione del conglomerato
può avvenire manualmente a mezzo betoniera a bicchiere o meccanicamente utilizzando le tradizionali attrezzature di cantiere. Inoltre Sottofondo alleggerito acustico FZ300 ACUMIX, grazie
al basso valore di conducibilità termica certificato (λ =0,087 W/mK), è impiegato per la realizzazione di sottofondi leggeri, strati di isolamento termico alleggerimento, pendenze e coperture,
strati di compensazione per la posa dei pannelli del sistema di riscaldamento a pavimento.
Messo in opera, ha una massa volumica di circa 800 kg/m3. Sottofondo alleggerito acustico
FZ300 ACUMIX, una soluzione innovativa che offre un grande contributo ai fini dell’isolamento
termoacustico dei divisori orizzontali interpiano.

In collaborazione con le migliori aziende del settore, viene studiata la stratigrafia più adatta per
ottenere i valori di trasmittanza termica e abbattimento acustico previsti dalle normative vigenti.
Naturamente, oltre ai componenti edili, un tassello fondamentale per ottenere quanto sopra citato è la posa, garantita dall’alta professionalità delle squadre coinvolte ed appositamente formate
dall’azienda Ferri.
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STRATO 2: ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

FZ300 ACUMIX

SOTTOFONDO ALLEGGERITO TERMOACUSTICO
Sottofondo alleggerito acustico termico FZ300 ACUMIX è un sottofondo
premiscelato in sacco a base di polimeri riciclati (FZ100 EcoLight) e
legante cementizio che grazie alla sua specifica formulazione e curva
granulometrica del polimero impiegato, garantisce isolamento acustico
su solai interpiano nel rispetto delle norme acustiche vigenti. Sostituisce
l’impiego di materassini acustici riducendo di conseguenza i costi di posa: in
un unico getto si ottiene sia il riempimento che l’isolamento termoacustico.
Permette di evitare l’utilizzo di prodotti anticalpestio.
•
•
•
•
•
•

PERMETTE DI EVITARE L’UTILIZZO DI PRODOTTI ANTICALPESTIO
OTTIME PRESTAZIONI ACUSTICHE
BUONA COIBENTAZIONE TERMICA
FACILITÀ DI APPLICAZIONE
CALPESTABILE DOPO 48/72 ORE
LEGGERO

FZ SPEC

MATERASSINO ACUSTICO UNDERSPECIAL
Materassino impiegato nel terziario con maggiori prestazioni composto
da Special strato di 8 mm accoppiato sul lato inferiore a speciale fibra
agugliata su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico.
Battentato.
Sistema Massetto
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• spessore

Circa 8 mm

• isolamento acustico

Materassino accoppiato abbattimento acustico ΔLW = 34 dB

• confezione

Versione h 1,5 m: in rotoli da 50 m lineari/cad. - Confezione da 75 m2

FZ MONOPLUS

MATERASSINO ACUSTICO ANTILACERAZIONE
Materassino composto da uno strato di 3 mm accoppiato sul lato superiore a tessuto serigrafato (parte da posizionare rivolta verso l’alto) con
funzione antilacerazione e sul lato inferiore a speciale fibra agugliata
prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico.
Battentato e adesivizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• spessore

Circa 8 mm

• isolamento acustico

Materassino accoppiato antilacerazione abbattimento acustico ΔLW = 28 dB

• confezione

Versione h 1,5 m: in rotoli da 50 m lineari/cad. - Confezione da 75 m2

STRATO 2: ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

FZ H20

FASCIA PERIMETRALE TECNICA
Fascia perimetrale adesiva h 20 - sp. 6 mm con pretaglio che permette
di desolidarizzare il massetto dalle pareti laterali. Realizzata con densità
e spessore idonei per l’attenuazione delle dilatazioni del massetto e per
evitare la trasmissione del rumore da calpestio attraverso le pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• spessore
• confezione

Circa 6 mm
Bobine da 50 m lineari/cad. - Altezza 20 cm sp. 6 mm - Confezione da 50 ml

FZ PER

FASCIA PERIMETRALE TECNICA
Fascia adesiva in polietilene espanso (reticolato) dotato di pre-formatura
per facilitarne la piegatura e serigrafia con istruzioni di posa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Circa 5 mm

• isolamento acustico

Il non utilizzo della Fascia Perimetrale procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel.

• confezione

Versione h 18,5 cm: in rotoli con 8 bobine da 50 m /cad. Confezione 400 mt
Versione h 25 cm: in rotoli con 6 bobine da 50 m /cad. Confezione 300 mt

FZ NAS

FASCIA NASTRO
Fascia adesiva ad alta resistenza, Disponibile anche nella versione con
il solo nastro telato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• spessore

Circa 3 mm

• isolamento acustico

Il non utilizzo della Fascia Nastro può procurare la perdita di decibel attraverso il ponte acustico che si genera fra i vari teli se non
correttamente sigillati fra loro.

• confezione

h 7,5 cm: in rotoli con 4 bobine da 50 m /cad. Confezione 200 mt

Sistema Massetto
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• spessore

STRATO 3 - MASSETTO AUTOLIVELLANTE

Sistema Massetto
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IL TERZO STRATO è composto dallo strato ripartitore di carichi massetto di finitura.
Ferrimix offre una vasta gamma di prodotti AUTOLIVELLANTI specifici per gli interventi su bassi spessori, tradizionali e sistemi radianti a pavimento.
Un’operazione che permette di soddisfare le innumerevoli esigenze che si presentano in fase di
progettazione e di costruzione inoltre può anche studiare formulazioni personalizzate e mirate. Tutti
i premiscelati sono forniti in sacco oppure sfusi in silos dotati di coclea estrattrice e pompe miscelatrici per massetti; oppure con mezzo mobile meccanizzato o silos completamente attrezzato
ambedue automatizzati messi a disposizione dalle ditte partner. I massetti autolivellanti con un alto
contenuto tecnologico sono un preparato che, grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, permettono di ridurre spessori mantenendo alte resistenze, tempi di lavorazione e maturazione con un
ottimo rapporto qualità prezzo. Caratterizzati da una consistenza fluida, penetrano completamente
entro ogni cavità formando uno strato monolitico ad altissima conducibilità termica e bassa inerzia
termica che li rendono particolarmente indicati per gli impianti di riscaldamento radiante a pavimento ormai considerati la soluzione energetica ideale per i grandi vantaggi che offrono in termini
di sicurezza, risparmio energetico, pulizia e versatilità. I massetti di copertura della serpentina installata hanno un’importanza fondamentale nell’assetto del pavimento finito e nelle sue prestazioni.
Un massetto non omogeneo, provoca la formazione di interstizi compromettendo le prestazioni finali
dell’impianto radiante. FZ105 - FZ170 ECO LEVEL - FZ180 BIO THERMAL sono raccomandati dalle
principali aziende specializzate del settore.
Sistema Massetto
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STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE
FASI APPLICATIVE DEI MASSETTI AUTOLIVELLANTI
Il massetto viene fornito in silo. Il prodotto è un fine composto a base di
speciali leganti idraulici, additivi e sabbie.

1
Sul solaio stabile, asciutto e sgombro, stendere il materassino a celle chiuse
per l’isolamento acustico che non necessita di barriera a vapore. Nel caso in
cui non venga utilizzato il materassino, stendere un telo in polietilene che ha
la funzione di proteggere dall’umidità sottostante.

2
Alla base delle pareti si applica FZ-PER, fascia di materiale comprimibile,
che ricopre i bordi del polietilene o del materassino acustico.

3
Preparazione dei livelli del pavimento con bolla e tripodi.

Sistema Massetto
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4
I tripodi, in congruo numero, devono essere predisposti ovunque e rimossi
solo quando l’intera superficie risulta coperta in modo regolare.

5
Un’impastatrice, posta direttamente sotto il silo, provvede a miscelare il prodotto automaticamente ed a pomparlo al piano di lavoro.

6
Rilevamento delle quote con la bolla, taratura dei tripodi e gettata del Massetto Autolivellante FerriMix FZ105/FZ170 allo stato semiliquido.

7

STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE
FASI APPLICATIVE DEI MASSETTI AUTOLIVELLANTI
Il lavoro si presenta semplice e rapido, anche per superfici enormi o suddivise in numerose stanze e corridoi.

8
FerriMix FZ105/FZ170 si spandono sul pavimento ricoperto di isolante e raggiungono gradualmente le quote stabilite senza alterare la disposizione delle
serpentine.

9
Al momento della posa la natura fluida di FerriMix FZ105 ed FZ170 si insinuano dolcemente fra le anse dei tubi, avvolgendole in modo capillare e
riempiendo ogni cavità.

10
Come di consueto la gettata si conclude con la livellatura.

11
Grazie alla consistenza semiliquida del prodotto è possibile stendere il massetto lavorando la gettata senza operare in ginocchio e senza frattazzare.

12
Il pavimento finito si presenterà liscio e regolare, perfettamente spianato e
livellato, pronto per le operazioni di posa delle coperture definitive.

13
Ad indurimento avvenuto si procede con il prelievo dei campioni di massetto indurito per verificare la corretta essiccazione con apposito igrometro a
carburo.

14
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STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE

FZ105

MASSETTO AUTOLIVELLANTE CEMENTO ANIDRITICO
Massetto cemento anidritico (a consistenza autolivellante) ad asciugamento controllato (1 settimana per cm di spessore).
Per interni. Spessore ≥ 30 mm.
• POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SUPERFICI DI 50/60 M2 SENZA GIUNTI DI DILATAZIONE
• ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO E RITIRO CONTROLLATO PARTICOLARMENTE
INDICATO PER PANNELLI RADIANTI
• ALTA CONDUCIBILITÀ TERMICA
• BASSA INERZIA TERMICA
• FACILITÀ DI APPLICAZIONE E CALPESTABILITÀ DOPO 24 ORE

30KG

PER INTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 30 KG

FORNITO
IN SILO

APPLICATO
A MACCHINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema Massetto
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• Peso specifico della polvere

1450 kg/m3 ca.

• Peso specifico a prodotto indurito

1950 kg/m3 ca.

• Acqua impasto

16-18%

• PH

alcalino

• Tempo di lavorazione

30 min. ca.

• Spessori

min. 3-6 cm

• Calpestabilità

dopo 24-36 ore

• Ritiro

minore di 0,3 mm/m/ca

• Resa

circa 18 kg/m2 con spessore 10 mm

• Resistenza a flessione

4,7 N/mm2 ca.

• Resistenza a compressione

21 N/mm2 ca.

• Conducibilità termica
• Tempo di essiccazione indicativo a +20°C e 65% U.R.

λ = 1,65 W/m·K
1 sett./cm per i primi 4 cm di spessore, 2 sett./cm per ogni ulteriore cm; a temperature più
basse e/o U.R. più alta i tempi di asciugatura aumentano

Conforme alla Norma UNI EN 13813 CA/CT-C20-F4

CAMPI D’IMPIEGO
• Si utilizza come massetto in ambienti interni per pavimenti in legno, moquette, vinilici e piastrelle in ceramica.
• E’ particolarmente indicato per abitazioni, uffici, scuole, palestre, magazzini ed in generale per grandi superfici interne,
nell’edilizia abitativa e nel terziario.

NON ADATTO
• Massetti in esterni.
• Massetti esposti all’acqua e/o all’umidità (sia diretta che di risalita)

STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE
CARATTERISTICHE
FZ 105 è un preparato che, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, permette di ridurre spessori mantenendo alte resistenze,
tempi di lavorazione e maturazione con un ottimo rapporto qualità prezzo. Caratterizzato da una consistenza fluida, penetra
completamente entro ogni cavità formando uno strato monolitico ad altissima conducibilità termica e bassa inerzia termica
che lo rende particolarmente indicato per gli impianti di riscaldamento radiante a pavimento ormai considerato la soluzione
energetica ideale per i grandi vantaggi che offre in termini di sicurezza, risparmio energetico, pulizia e versatilità.
Il massetto di copertura della serpentina installata ha un’importanza fondamentale nell’assetto del pavimento finito e nelle sue
prestazioni. Un massetto non omogeneo provoca la formazone di interstizi compromettendo le prestazioni finali dell’impianto
radiante. FZ105 è raccomandato dalle principali aziende del settore di impianti radianti, apprezzato anche dalle rivendite
specializzate in rivestimenti per le sue caratteristiche di planarità. La resa del prodotto risulta molto elevata, vengono eseguiti
dai 600/700 m2 al giorno.

PREPARAZIONE DEL FONDO

LAVORAZIONE
Il massetto autolivellante FZ105 viene impastato mediante mescolatore orizzontale collegato direttamente alla stazione silo ed
inviato al punto della posa tramite pompa a vite continua. Nel caso di utilizzo del prodotto confezionato in sacchi, l’applicazione
avverrà mediante apposita macchina impastatrice continua che tramite un tubo flessibile renderà possibile l’invio del materiale
al punto di utilizzo. Il prodotto va distribuito iniziando dalle zone di maggior spessore e livellato con barra livellatrice. Prima
della posa delle pavimentazioni verificare la necessità di procedere con la levigatura del massetto per rimuovere l’eventuale
pellicola superficiale; questa operazione non sarà necessaria se sarà stato rispettato il corretto dosaggio di acqua nel’impasto.
Successivamente all’ eventuale levigatura applicare sempre PRIMER F60 prima della posa con collante per piastrelle.
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Sgombrare il solaio da corpi estranei controllando contemporaneamente che sia secco e stabile. Predisporre un nastro di
materiale comprimibile dello spessore di 0,7-1 cm alto almeno quanto il massetto da realizzare, lungo le pareti perimetrali e gli
elementi in elevazione. Procedere alla stesura di fogli di polietilene in direzione e per tutta la superficie della gettata, avendo
cura di sormontare le giunzioni di almeno 25 cm e di far rimontare il foglio sulle pareti di qualche cm oltre la banda comprimibile.
Nel caso di pavimentazione a contatto con il terreno si deve impermeabilizzare il piano di posa con guaina. Verificare i livelli di
riferimento e predisporre le eventuali sponde di contenimento del getto. Si consiglia di frazionare il massetto in corrispondenza
di aperture nelle pareti o di eventuali sporgenze, inserendo un setto separatore nel massetto durante la messa in opera o
provvedendo a sezionare il massetto stesso ad indurimento avvenuto. La massima superficie realizzabile senza frazionamento
è analoga ai massetti tradizionali a base di sabbia e cemento e cioè di circa 50/60 m2. Nel caso di sistemi di riscaldamento a
pavimento, è necessario posizionare una rete all’interno del massetto, avendo cura di fissarla opportunamente ai pannelli di
isolamento. La rete andrà interrotta all’altezza dei giunti di dilatazione, che saranno posizionati in corrispondenza delle soglie
delle porte e comunque in modo tale che i singoli locali non superino i 50/60 m2. Per la dislocazione dei giunti, in presenza
di particolari geometrie, è opportuno attenersi alle indicazioni del progettista. Per ottenere una buona qualità del massetto
autolivellante FZ105 è necessario riservare una particolare cura alla preparazione del piano di posa (assenza di fessure,
isolamento, impermeabilizzazione, etc..).

STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE

FZ170 ECO LEVEL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIATE (ECO)
Massetto eco (consistenza autolivellante) radiante ad elevata conducibilità
termica λ 1,80, ed asciugatura controllata (spessore 4 cm circa 28 gg).
Per interni. Spessore ≥ 30 mm.
• ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 1,80
• ELEVATA RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 25 N/MM2
• REALIZZAZIONE MASSETTI A BASSO SPESSORE
• PEDONABILITÀ DOPO 48H
• PARTICOLARMENTE INDICATO PER PANNELLI RADIANTI
• BASSA INERZIA TERMICA

30KG

PER INTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 30 KG

FORNITO
IN SILO

APPLICATO
A MACCHINA

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Densità in opera

2100 kg/m3 ca.

• Acqua impasto

16,5%

• Spessori realizzabili

Massetti collaboranti con il solaio → ≥ 25 mm
Massetti su strati divisori rigidi → ≥ 30 mm
Massetti galleggianti → ≥ 35 mm

• Pedonabilità

dopo 36-48 ore

• Modulo elastico

25000 N/mm2 ca.

• Resa

circa 18 kg/m2 per cm di spessore

• Resistenza a flessione

6 N/mm2 ca.

• Resistenza a compressione

25 N/mm2 ca.

• Conducibilità termica

λ = 1,80 W/m·K

CAMPI D’IMPIEGO
• Faciltà di applicazione
• Possibilità di realizzare grandi superfici senza giunti di contrazione
• Asciugamento medio-rapido e ritiro controllato
• Particolarmente indicato per sistemi di riscaldamento a pavimento
• Calpestabile dopo 24 ore

NON ADATTO
• Massetti in esterni
• Massetti esposti all’acqua e/o all’umidità (sia diretta che di risalita)

STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE
CARATTERISTICHE
FZ170 ECO LEVEL è un preparato che, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, permette di ridurre spessori mantenendo alte
resistenze, tempi di lavorazione e maturazione con un ottimo rapporto qualità prezzo. Caratterizzato da una consistenza fluida,
penetra completamente entro ogni cavità formando uno strato monolitico ad altissima conducibilità termica e bassa inerzia
termica che lo rende particolarmente indicato per gli impianti di riscaldamento radiante a pavimento ormai considerato la
soluzione energetica ideale per i grandi vantaggi che offre in termini di sicurezza, risparmio energetico, pulizia e versatilità.
Il massetto di copertura della serpentina installata ha un’importanza fondamentale nell’assetto del pavimento finito e nelle sue
prestazioni. Un massetto non omogeneo provoca la formazone di interstizi compromettendo le prestazioni finali dell’impianto
radiante.

PREPARAZIONE DEL FONDO
I supporti devono essere puliti da polvere, olii e grassi, asciutti ed esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili o non
perfettamente ancorate. Il massetto FZ170 ECO LEVEL va miscelato solo con acqua pulita nelle quantità di ca. 16,5% litri di
acqua per sacco da 30 Kg. L’impasto avviene tramite l’uso di una pompa miscelatrice (ad esempio PFT CMP100 o similari) che
spinge il prodotto a consistenza molto fluida fino alla superficie di posa. La consistenza della miscela ottenuta dovrà essere
“fluida/liquida” e la prova di espansione di 1,3 litri di malta su fondo piano (non assorbente e nell’eventualità opportunamente
trattato) dovrebbe fornire diametri compresi tra 40 e 45 cm. Assicurarsi dell’assenza di separazione tra l’acqua di impasto e la
malta autolivellante.

LAVORAZIONE
In assenza di impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento il massetto FZ170 ECO LEVEL matura e “solidifica” in
maniera dimensionalmente stabile. Non sono pertanto necessari i giunti di contrazione nelle aree di posa. Giunti ciechi (fughe
di lavorazione) possono essere inseriti secondo la progressione dei lavori, il rendimento delle macchine e la grandezza delle
superfici da gettare (≥ 400 m2). In presenza di impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento potrebbero essere
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necessari i giunti di contrazione solo in presenza di locali con superfici lineari continue superiori a 20 m, in questo caso sarà
quindi possibile valutare l’inserimento di giunti di contrazione sui passaggi porte e/o negli ambienti di dimensioni considerevoli.
Non è necessaria l’interposizione di alcuna rete di rinforzo.

STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE

FZ180 BIO THERMAL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIATE (ANIDRITICO)
Massetto anidritico (consistenza autolivellante) radiante ad elevata conducibilità termica λ 1,90 e a basso spessore. Per interni. Spessore ≥ 30 mm.
• ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 1,90
• ELEVATA RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 25-30 N/MM2
• REALIZZAZIONE MASSETTI A BASSO SPESSORE
• PEDONABILITÀ DOPO 24H
• PARTICOLARMENTE INDICATO PER PANNELLI RADIANTI
• BASSA INERZIA TERMICA

30KG

PER INTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 30 KG

FORNITO
IN SILO

APPLICATO
A MACCHINA

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Densità in opera

2170 kg/m3 ca.

• Acqua impasto

5,1 l/sacco

• Spessori realizzabili

Massetti collaboranti con il solaio → ≥ 25 mm
Massetti su strati divisori rigidi → ≥ 30 mm
Massetti galleggianti → ≥ 35 mm
Massetti radianti → ≥ 35 mm (sopra tubo)

• Pedonabilità

dopo 24 ore

• Modulo elastico

17000 N/mm2 ca.

• Resa

circa 18 kg/m2 per cm di spessore

• Resistenza a flessione

6 N/mm2 ca.

• Resistenza a compressione

25-30 N/mm2 ca.

• Conducibilità termica

λ = 1,90 W/m·K

CAMPI D’IMPIEGO
• Massetti collaboranti con spessori nominali ≥ 25 mm.
• Massetti su strati rigidi con spessori nominali ≥ 30.
• Massetti galleggianti su sottofondi leggeri e cedevoli con spessori nominali ≥ 35 mm.
• Massetti radianti su sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento con spessori nominali ≥ 30 mm sopra tubo.
• Massetti in genere in interni.

NON ADATTO
• Massetti in esterni
• Massetti esposti all’acqua e/o all’umidità (sia diretta che di risalita).

STRATO 3: MASSETTO AUTOLIVELLANTE
CARATTERISTICHE
FZ180 BIO THERMAL è un preparato che, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, permette di ridurre spessori mantenendo
alte resistenze, tempi di lavorazione e maturazione con un ottimo rapporto qualità prezzo. Caratterizzato da una consistenza
fluida, penetra completamente entro ogni cavità formando uno strato monolitico ad altissima conducibilità termica e bassa
inerzia termica che lo rende particolarmente indicato per gli impianti di riscaldamento radiante a pavimento ormai considerato
la soluzione energetica ideale per i grandi vantaggi che offre in termini di sicurezza, risparmio energetico, pulizia e versatilità.
Il massetto di copertura della serpentina installata ha un’importanza fondamentale nell’assetto del pavimento finito e nelle sue
prestazioni. Un massetto non omogeneo provoca la formazone di interstizi compromettendo le prestazioni finali dell’impianto
radiante.

PREPARAZIONE DEL FONDO
I supporti devono essere puliti da polvere, olii e grassi, asciutti ed esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili o non
perfettamente ancorate. Il massetto FZ180 BIO THERMAL va miscelato solo con acqua pulita nelle quantità di ca. 5,1 litri di
acqua per sacco da 30 Kg. L’impasto avviene tramite l’uso di una pompa miscelatrice (ad esempio PFT CMP100 o similari) che
spinge il prodotto a consistenza molto fluida fino alla superficie di posa. La consistenza della miscela ottenuta dovrà essere
“fluida/liquida” e la prova di espansione di 1,3 litri di malta su fondo piano (non assorbente e nell’eventualità opportunamente
trattato) dovrebbe fornire diametri compresi tra 40 e 45 cm. Assicurarsi dell’assenza di separazione tra l’acqua di impasto e la
malta autolivellante.

LAVORAZIONE
In assenza di impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento il massetto FZ180 BIO THERMAL matura e “solidifica”
in maniera dimensionalmente stabile. Non sono pertanto necessari i giunti di contrazione nelle aree di posa. Giunti ciechi
(fughe di lavorazione) possono essere inseriti secondo la progressione dei lavori, il rendimento delle macchine e la grandezza
delle superfici da gettare (≥ 400 m2). In presenza di impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento potrebbero essere
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necessari i giunti di contrazione solo in presenza di locali con superfici lineari continue superiori a 20 m, in questo caso sarà
quindi possibile valutare l’inserimento di giunti di contrazione sui passaggi porte e/o negli ambienti di dimensioni considerevoli.
Non è necessaria l’interposizione di alcuna rete di rinforzo.

STRATO 3 - LIVELLINE

Sistema Massetto
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IL TERZO STRATO è composto dallo strato ripartitore di carichi massetto di finitura.
Ferrimix offre una vasta gamma di prodotti LIVELLINE specifiche per gli interventi
su bassi spessori e livellature superficiali.
Anche per lo sviluppo delle lisciature autolivellanti e tissotropiche “Livelline a basso spessore”, i Laboratori di Ricerca e Sviluppo FERRI si servono dei più innovativi metodi di prova ed analisi; in particolare, l’applicazione di nuove tecniche sperimentali consente a FERRI di calibrare opportunamente
le caratteristiche dei propri autolivellanti, che si presentano dimensionalmente stabili, in possesso di
elevate capacità autolivellanti estremamente fluidi, elevate resistenze meccaniche e ottima lavorabilità. La gamma di livelline FerriFLOOR comprende Ferrimix F12 a base cementizia fibrorinforzata a
veloce indurimento (6-8 ore). Ferrimix F12 ULTRA ancora più rapida in fase di presa (2-3 ore) Ferrimix F425 il “massetto radiante fluido” idoneo alla realizzazione di strati a basso spessore su impianti
di riscaldamento a pavimento ribassati, idonei in ristrutturazione, e Ferrimix F488 livellina cemento
anidritica a basso spessore 10-40 mm antiritiro, ideale per sistemi radianti a pavimento ribassati e
regolarizzazioni di superfici esistenti, pompabile con idonei silos e camion attrezzati.
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STRATO 3: LIVELLINE

F12

LIVELLINA CEMENTIZIA 3-40 MM
Autolivellante cementizio fibrorinforzato a veloce indurimento (6 - 8 ore)
ed essicamento per livellature di sottofondi da 3 a 40 mm di spessore.
Per interni ed esterni.
• OTTIMO EFFETTO AUTOLIVELLANTE
• RAPIDO INDURIMENTO ED ESSICCAMENTO
• ALTE RESISTENZE MECCANICHE A FLESSIONE E COMPRESSIONE
• OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI CEMENTIZI TRADIZIONALI
• ASSENZA DI RITIRI
• OTTIMA RESISTENZA ALL’ABRASIONE

25KG

PER INTERNI
ED ESTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 25 KG

APPLICATO
A MANO

SPATOLA
METALLICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Consistenza

Polvere

• Colore

Grigio rosato

• Conservazione

12 mesi negli imballi originali in luogo asciutto

• Acqua impasto

24% (6 lt per sacco da 25 kg)

• Tempo di maturazione impasto

5 min.

• Tempo di vita dell’impasto

45 min.

• consumi:

1,6 kg/m2 x mm spessore

• Consistenza :

Fluido

• Spessore minimo

3 mm

• Spessore massimo

40 mm

• Tempo di pedonabilità

4-5 ore

• Tempo di attesa per ricopribilità

12-24 ore in funzione dello spessore e della temperatura

• Resistenza meccanica a flessione dopo 28 giorni

≥ 5 N/mm2

• Resistenza meccanica a compressione dopo 28 gg

≥ 20 N/mm2

• Adesione su calcestruzzo dopo 28 giorni

≥ 1 N/mm2

• Resistenza Termica

Da -30 °C a +80 °C

Conforme alla Norma UNI EN 13813 C20-F5

*Tempi riferiti ad una temperatura di 23 °C - 50% U.R.

CAMPI D’IMPIEGO
Idoneo per livellare e regolarizzare superfici orizzontali in interni ed esterni con spessori compresi tra 3 e 40 mm in una sola mano.
È possibile applicare il prodotto su massetti tradizionali, su massetti rapidi, su pavimenti esistenti in cotto o similari, su solette in
calcestruzzo, su massetti in anidrite (vedi tabella sottostante). Idoneo anche su massetti riscaldanti.

SUPPORTI
• Massetti cementizi
• Massetti cementizi riscaldanti
• Massetti rapidi FZ99
• Calcestruzzo
• Massetti cementizi
• Pavimentazioni esistenti in ceramica o marmette

TEMPO MINIMO DI
STAGIONATURA

UMIDITÀ RESIDUA
MASSIMA

CONDIZIONI GENERALI

28gg
28gg
72 ore
6 mesi
-

3%
3%
3%
< 0,5%
-

Puliti e asciutti
Solidi e compatti
Privi di crepe o fessurazioni
Sufficientemente stagionati
Esenti da risalite di umidità

STRATO 3: LIVELLINE
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Massetti cementizi in interni porosi e spolveranti in superficie devono essere trattati con il primer consolidante PRIMER F60. Nel
caso di massetti in anidrite, accertarsi della presenza di idonea barriera al vapore al fine di impedire eventuali risalite di umidità.
Verificare con igrometro a carburo che l’umidità residua sia inferiore a 0,5%. La superficie deve essere carteggiata e trattata con
PRIMER F60. Supporti in calcestruzzo in interni devono essere trattati preventivamente con PRIMER F60 per migliorare il grado
di adesione dell’autolivellante. Vecchie pavimentazioni in locali interni costituite da piastrelle ceramiche o marmette, devono
essere sgrassate con una soluzione di soda caustica al 10%, risciacquate, asciugate e trattate con F23.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico
dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti
e rimescolare brevemente per alcuni secondi. Il tempo di vita dell’impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di +23°C.

APPLICAZIONE
L’impasto viene versato direttamente sul supporto. Per la stesura del prodotto aiutarsi con spatola liscia in acciaio o con racla
realizzando lo spessore desiderato. Il prodotto può essere applicato anche mediante pompe per intonaci. La successiva posa di
materiale ceramico, parquet, resilienti e tessili può essere effettuata dopo circa 12/24 ore a seconda dello spessore applicato e
della temperatura ambientale.
Nel caso di posa di parquet, realizzare uno spessore minimo di almeno 3 mm e verificare prima dell’incollaggio il grado di
umidità con igrometro a carburo (umidità max = 2%).
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STRATO 3: LIVELLINE

F12 ULTRA

LIVELLINA CEMENTIZIA 3-40 MM
Autolivellante cementizio fibrorinforzato a rapido indurimento (2 - 3 ore)
ed essicamento per livellature di sottofondi da 3 a 40 mm di spessore.
Per interni ed esterni.
• OTTIMO EFFETTO AUTOLIVELLANTE
• RAPIDO INDURIMENTO ED ESSICCAMENTO
• ALTE RESISTENZE MECCANICHE A FLESSIONE E COMPRESSIONE
• OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI CEMENTIZI TRADIZIONALI
• ASSENZA DI RITIRI
• OTTIMA RESISTENZA ALL’ABRASIONE

25KG

PER INTERNI
ED ESTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 25 KG

APPLICATO
A MANO

SPATOLA
METALLICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Consistenza

Polvere

• Colore

Grigio rosato

• Conservazione

12 mesi negli imballi originali in luogo asciutto

• Acqua impasto

24% (6 lt per sacco da 25 kg)

• Tempo di maturazione impasto

5 min.

• Tempo di vita dell’impasto

45 min.

• consumi:

1,6 kg/m2 x mm spessore

• Consistenza :

Fluido

• Spessore minimo

3 mm

• Spessore massimo

40 mm

• Tempo di pedonabilità

4-5 ore

• Tempo di attesa per ricopribilità

12-24 ore in funzione dello spessore e della temperatura

• Resistenza meccanica a flessione dopo 28 giorni

≥ 5 N/mm2

• Resistenza meccanica a compressione dopo 28 gg

≥ 20 N/mm2

• Adesione su calcestruzzo dopo 28 giorni

≥ 1 N/mm2

• Resistenza Termica

da -30 °C a +80 °C

Conforme alla Norma UNI EN 13813 C20-F5

*Tempi riferiti ad una temperatura di 23 °C - 50% U.R.

CAMPI D’IMPIEGO
Idoneo per livellare e regolarizzare superfici orizzontali in interni ed esterni con spessori compresi tra 3 e 40 mm in una sola mano.
È possibile applicare il prodotto su massetti tradizionali, su massetti rapidi, su pavimenti esistenti in cotto o similari, su solette in
calcestruzzo, su massetti in anidrite (vedi tabella sottostante). Idoneo anche su massetti riscaldanti.

SUPPORTI
• Massetti cementizi
• Massetti cementizi riscaldanti
• Massetti rapidi FZ99
• Calcestruzzo
• Massetti cementizi
• Pavimentazioni esistenti in ceramica o marmette

TEMPO MINIMO DI
STAGIONATURA

UMIDITÀ RESIDUA
MASSIMA

CONDIZIONI GENERALI

28gg
28gg
72 ore
6 mesi
-

3%
3%
3%
< 0,5%
-

Puliti e asciutti
Solidi e compatti
Privi di crepe o fessurazioni
Sufficientemente stagionati
Esenti da risalite di umidità

STRATO 3: LIVELLINE
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Massetti cementizi in interni porosi e spolveranti in superficie devono essere trattati con il primer consolidante PRIMER F60. Nel
caso di massetti in anidrite, accertarsi della presenza di idonea barriera al vapore al fine di impedire eventuali risalite di umidità.
Verificare con igrometro a carburo che l’umidità residua sia inferiore a 0,5%. La superficie deve essere carteggiata e trattata con
PRIMER F60. Supporti in calcestruzzo in interni devono essere trattati preventivamente con PRIMER F60 per migliorare il grado
di adesione dell’autolivellante. Vecchie pavimentazioni in locali interni costituite da piastrelle ceramiche o marmette, devono
essere sgrassate con una soluzione di soda caustica al 10%, risciacquate, asciugate e trattate con F23.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico
dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti
e rimescolare brevemente per alcuni secondi. Il tempo di vita dell’impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di +23°C.

APPLICAZIONE
L’impasto viene versato direttamente sul supporto. Per la stesura del prodotto aiutarsi con spatola liscia in acciaio o con racla
realizzando lo spessore desiderato. Il prodotto può essere applicato anche mediante pompe per intonaci. La successiva posa di
materiale ceramico, parquet, resilienti e tessili può essere effettuata dopo circa 12/24 ore a seconda dello spessore applicato e
della temperatura ambientale.
Nel caso di posa di parquet, realizzare uno spessore minimo di almeno 3 mm e verificare prima dell’incollaggio il grado di
umidità con igrometro a carburo (umidità max = 2%).
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STRATO 3: LIVELLINE

F425

LIVELLINA ANIDRITICA 10-35 MM
Massetto radiante autolivellante a basso spessore specifico per
sistemi di riscaldamento e raffrescaemento ribassati e per massetti
autolivellanti a basso spessore (10-35 mm). Per interni.
•
•
•
•

OTTIMO EFFETTO AUTOLIVELLANTE
ALTE RESISTENZE MECCANICHE A COMPRESSIONE E FLESSIONE
ASSENZA DI RITIRI
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE GRANDI SUPERFICI FINO A 400 MQ SENZA GIUNTI DI
DILATAZIONE E RETE D’ARMATURA
• INDICATO PARTICOLARMENTE SU SISTEMI DI RISCALDAMENTO RIBASSATI

30KG

PER INTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 30KG

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema Massetto

38

• Consistenza

polvere

• Conducibilità termica

λ = 1,4 W/mK

• Densità in opera

1800 kg/m3

• Reazione della malta

alcalina

• Acqua d’impasto

18-20%

• Modulo di elasticità

ca 17000 N/mm2

• Resa

1,8 kg/m2 per mm di spessore

• Reazione al fuoco

Euroclasse A1

• Calpestabilità

dopo circa 18 ore

• Spessori realizzabili

• Su sistemi di riscaldamento a pavimento ribassati
(griglie o bugne cave) direttamente ancorati al supporto
esistente → 8-10 mm
• Su sistemi di riscaldamento a pavimento con pannello
isolante (con bugna o liscio) → 20 mm sopra tubo
• Assenza di riscaldamento a pavimento → da 10 a 35
mm (in funzione degli spessori utili)

• Tempo di lavorazione

10-30 min.

• Resistenza meccanica a compressione

> 30 N/mm2

• Resistenza meccanica a flessione

> 7 N/mm

• Dilatazione libera durante la presa

ca 0,1 mm/m

2

CAMPI D’IMPIEGO
• Massetti autolivellanti radianti su sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a basso spessore e anche tradizionali.
• Massetti autolivellanti in genere con spessori minimi di applicazione.
• Massetti realizzati come strato di pareggiamento fluido in spessori da 10 a 35 mm.

NON IDONEO
• Massetti in esterni.
• Massetti anche realizzati in interni ma esposti all’acqua/umidità costante (sia diretta che di risalita capillare).

STRATO 3: LIVELLINE
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Massetti cementizi in interni porosi e spolveranti in superficie devono essere trattati con il primer consolidante PRIMER F60. Nel
caso di massetti in anidrite, accertarsi della presenza di idonea barriera al vapore al fine di impedire eventuali risalite di umidità.
Verificare con igrometro a carburo che l’umidità residua sia inferiore a 0,5%. La superficie deve essere carteggiata e trattata con
PRIMER F60. Supporti in calcestruzzo in interni devono essere trattati preventivamente con PRIMER F60 per migliorare il grado
di adesione dell’autolivellante. Vecchie pavimentazioni in locali interni costituite da piastrelle ceramiche o marmette, devono
essere sgrassate con una soluzione di soda caustica al 10%, risciacquate, asciugate e trattate con F23.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico
dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti
e rimescolare brevemente per alcuni secondi. Il tempo di vita dell’impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di +23°C.

APPLICAZIONE
Massetto radiante autolivellante Ferrimix F425 va miscelato solo ed esclusivamente con acqua pulita, nella misura di circa 6
litri per sacco da 30 Kg. L’impasto avviene tramite l’uso di una pompa miscelatrice (es. SMP100 o anche macchina intonacatrice
tipo PFT G4/G5 opportunamente modificata per massetti autolivellanti) che spinge il prodotto a consistenza “fluida” sino sulla
superficie di posa. La consistenza della miscela ottenuta dovrà essere “fluida/liquida” e la prova di espansione di 1,3 litri di malta
su fondo piano (non assorbente e nell’eventualità opportunamente trattato) dovrebbe fornire diametri compresi tra 50 e 56 cm.
Assicurarsi dell’assenza di separazione tra l’acqua di impasto e la malta autolivellante.
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STRATO 3: LIVELLINE

F488 PLAN
LIVELLINA CEMENTO ANIDRITICA 10-40 MM
Massetto radiante autolivellante a basso spessore specifico per sistemi
di riscaldamento e raffrescamento ribassati e per massetti autolivellanti
a basso spessore (10-40 mm). Per interni. Disponibile solo sfuso a
mezzo idonei camion attrezzati e silos.
•
•
•
•

OTTIMO EFFETTO AUTOLIVELLANTE
ALTE RESISTENZE MECCANICHE A COMPRESSIONE E FLESSIONE
ASSENZA DI RITIRI
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE GRANDI SUPERFICI FINO A 400 MQ SENZA GIUNTI DI
DILATAZIONE E RETE D’ARMATURA
• INDICATO PARTICOLARMENTE SU SISTEMI DI RISCALDAMENTO RIBASSATI

30KG

PER INTERNI

FORNITO
IN SACCO DA 30KG

APPLICAZIONE
A MEZZO CAMION

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Conducibilità termica

λ = 1,5 W/mK

• Consistenza

polvere

• Densità in opera

2150 kg/m

• Reazione della malta

alcalina

• Acqua d’impasto

16-17%

• Modulo di elasticità

ca 17000 N/mm2

• Resa

1,9 kg/m2 per mm di spessore

• Reazione al fuoco

Euroclasse A1

• Tempo di lavorazione

30 min.

• Calpestabilità

dopo circa 18 ore

• Resistenza meccanica a compressione

> 30 N/mm

• Resistenza meccanica a flessione

> 5 N/mm2

• Spessori realizzabili

• Resistenza meccanica a flessione

5 gg (sp. sino a 10 mm) | 10 gg (sp. 20
mm) | 15 gg (sp. 40 mm)
Per ridurre i tempi di posa è possibile
stendere idoneo primer antirisalita di
umidità ≤ 5% (misurata con igrometro
al carburo).

• Su sistemi di riscaldamento a pavimento ribassati
(griglie o bugne cave) direttamente ancorati al supporto
esistente → 8-10 mm
• Su sistemi di riscaldamento a pavimento con pannello
isolante (con bugna o liscio) → 20 mm sopra tubo
• Assenza di riscaldamento a pavimento → da 10 a 35
mm (in funzione degli spessori utili)

3

2

CAMPI D’IMPIEGO
• Massetti in interni per impianti di riscaldamento a pavimento anche di tipo ribassato (specifici per i cantieri in ristrutturazione).
• Massetti in genere per interni, anche a bassi spessori (≥ 10 mm).
• Livellamento e regolarizzazione di superfici esistenti (≥ 10 mm).
• Massetti per grandi superfici senza giunti di contrazione (sino a 200 m2) con spessori ≥ 10 mm sino ad un massimo di ≥ 40 mm.

NON IDONEO
• Massetti in esterni.
• Massetti con rischio esposizione all’ umidità e all’acqua.

STRATO 3: LIVELLINE
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Massetti cementizi in interni porosi e spolveranti in superficie devono essere trattati con il primer consolidante PRIMER F60. Nel
caso di massetti in anidrite, accertarsi della presenza di idonea barriera al vapore al fine di impedire eventuali risalite di umidità.
Verificare con igrometro a carburo che l’umidità residua sia inferiore a 0,5%. La superficie deve essere carteggiata e trattata con
PRIMER F60. Supporti in calcestruzzo in interni devono essere trattati preventivamente con PRIMER F60 per migliorare il grado
di adesione dell’autolivellante. Vecchie pavimentazioni in locali interni costituite da piastrelle ceramiche o marmette, devono
essere sgrassate con una soluzione di soda caustica al 10%, risciacquate, asciugate e trattate con F23.

ESECUZIONE DEI GIUNTI DI CONTRAZIONE E TECNICHE DI CORRETTA POSA
Applicare idonea bandella elastica perimetrale dello spessore di circa 5 mm, dotata di cimosa inferiore nel caso di posa su sistemi
radianti, (l’altezza dovrà essere pari ad almeno quella del massetto da realizzare). I supporti di posa devono risultare compatti e
non cedevoli, asciutti e senza parti in distacco. Assicurarsi della perfetta tenuta del fondo e, nel caso di sistema radiante, del sicuro
ancoraggio delle piastre. Verificare i livelli di riferimento e prevedere giunti di contrazione per superfici ≥ di 200 m2 e per rapporti
lunghezza/larghezza superiori a 5, forme ad L o simili. Il supporto di posa non dovrà presentare fenomeni di assorbimento d’acqua
d’impasto, pena la repentina disidratazione dell’impasto con eventuali fessurazioni di Ferrimix F488 PLAN. Se esiste la possibilità
di risalita di umidità tra Ferrimix F488 PLAN e lo strato sottostante prevedere l’impiego di idoneo primer antirisalita di umidità tipo
Ferrimix Primer FZ C. Evitare l’esposizione del getto per ameno 48 h. dopo la messa in opera.

APPLICAZIONE
Miscelare il prodotto Ferrimix F488 PLAN con circa 16-17% di acqua pulita impiegando idonei mezzi camion attrezzati per il
pompaggio (Contattare l’Ufficio Tecnico Ferrimix +39 0524.520312 o info@ferrimix.it). Verificare la corretta consi-stenza “fluidaautolivellante” del prodotto miscelato assicurandosi dell’assenza di separazione tra l’acqua d’impasto e la malta autolivellante.
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

STRATO 3 - MASSETTO TRADIZIONALE

F415

LIVELLINA ANIDRITICA ULTRARAPIDA
AUTOLIVELLANTE ANIDRITICO ultrarapido fluido per interni per
livellature di sottofondi in unica mano da 2 a 15 mm.
•
•
•
•
•

OTTIMO EFFETTO AUTOLIVELLANTE
ALTE RESISTENZE MECCANICHE A COMPRESSIONE E FLESSIONE
ASSENZA DI RITIRI
RAPIDO INDURIMENTO ED ESSICAMENTO
FACILITA’ DI APPLICAZIONEE CALPESTABILITA’ DOPO 3 ORE

25 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Consistenza
• Peso specifico della polvere
• Peso specifico del materiale indurito
• Acqua d’impasto
• Resa
• Tempo di lavorazione
• Resistenza meccanica a compressione
• Resistenza meccanica a flessione
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polvere
1700 kg/m3
1900 kg/m3
25%
1,6 kg/m2 per mm di spessore
10-30 minuti
> 22 N/mm2
> 7 N/mm2

APPLICATO
A MANO

APPLICATO
A MACCHINA

FORNITO
IN SACCO DA 25 KG

• Dilatazione libera durante la presa
• Conducibilità termica
• Coefficiente di dilatazione termica
• Reazione della malta
• Modulo di elasticità
• Reazione al fuoco
• Calpestabilità
• Assoggettabilità ai carichi

BANCALI
DA 1500 KG

CONSERVAZIONE
3 MESI

ca 0,1 mm/m
λ = 1,6 W/mK
ca 0,015 mm (mK)
alcalina
ca 17000 N/mm2
non infiammabile Classe A1
dopo circa 3 ore
dopo circa 3 giorni

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 13813 CAF-C20-F7

CAMPI D’IMPIEGO
F415 viene utilizzato per pareggiare sottofondi non planari, in ambienti interni, come stuccatura sottile fluida fino a 5 m oppure come
massetto sottile fluido in spessori fino a 15 mm. A partire da spessori di 2 mm raggiunge una resistenza meccanica tale da resistere
all’azione delle sedie a rotelle. F415 è particolarmente adatto per la stuccatura di massetti autolivellanti Ferri e di massetti cementizi.
Lo strato di stuccatura è adatto come sottofondo per rivestimenti standard negli interni, eccetto aree industriali, umide o bagnate.

APPLICAZIONE
F415 va miscelato solo con acqua pulita, nella misura di circa 6,2-6,5 litri d’acqua ogni 25 kg di materiale. L’impasto avviene tramite l’uso
di una pompa miscelatrice (tipo PFT G4 o similare) che spinge il prodotto liquido fino al piano di lavoro.

AVVERTENZE
• Durante la posa l’acqua non si deve separare dalla malta.
• Evitare correnti d’aria nelle prime 48 ore; arieggiare continuamente i locali a partire dal 2° giorno dopo la posa accelera il
processo di asciugatura.
• Oltre che dallo spessore del massetto, i tempi d’asciugatura dipendono dalla temperatura e dall’umidità dell’aria
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PER INTERNI

IL TERZO STRATO è composto dallo strato ripartitore di carichi massetto di finitura.
Ferrimix offre una vasta gamma di prodotti TRADIZIONALI a consistenza terra umida
specifici per gli interventi su bassi spessori, tradizionali e sistemi radianti a pavimento.
Con il progresso dell’edilizia parametri sempre più rigorosi sono stati introdotti sia per l’isolamento
acustico che per quello termico con norme che hanno obbligato tecnici ed imprese a cambiare metodi di lavoro. La ditta Ferri è stata una delle prime aziende a concretizzare le formulazioni studiate
in laboratorio con la produzione di un’ampia e completa gamma di premiscelati per la realizzazione
di massetti, un’operazione che permette di soddisfare le innumerevoli esigenze che si presentano in
fase di progettazione e di costruzione potendo anche studiare formulazioni personalizzate e mirate.
Il massetto, detto anche strato ripartitore di carico, è da considerarsi un elemento strutturale che se
dimensionato in modo corretto ed eseguito a regola d’arte gioca un ruolo fondamentale nel comfort
abitativo; infatti se la stratigrafia è adeguata il massetto riduce la propagazione del rumore, migliora
l’solamento termico e se gettato su impianti di riscaldamento a pavimento consente una distribuzione termica uniforme. Ferri propone diverse soluzioni nella forma del massetto tradizionale: FZ130,
FZ99, FZ200 THERMIX che diversi nella composizione, si prestano ai più svariati utilizzi a seconda
delle esigenze dei vari ambienti.
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STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE

FZ130

MASSETTO TRADIZIONALE
Massetto cementizio per pavimenti esterni ed interni. Si utilizza come
strato di sottofondo, in ambienti interni ed esterni, per piastrelle in
ceramica, pavimenti in legno, vinilici, linoleum e moquette.
• PRONTO ALL’USO
• DI FACILE APPLICAZIONE
• TEMPI DI ASCIUGATURA RIDOTTISSIMI 30 GG CIRCA
• OTTIMO GRADO DI FINITURA SUPERFICIALE
• CALPESTABILITÀ DOPO 24 ORE
• IDONEO PER GETTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

30KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO
IN SILOS

FORNITO IN
SACCO DA 30 KG

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Peso specifico della polvere

1500 kg/m3 ca.

• Densità prodotto indurito

2050 kg/m3 ca.

• Spessore minimo d’applicazione

4 cm

• Acqua d’impasto

circa 10%

• Granulometria

0-4 mm

• Resa per spessore di 10 mm
• Resistenza a compressione

20 kg/m2
> 16 N/mm2

• Resistenza a flessione

> 3,5 N/mm2

• Calpestabilità

24 h

• PH

> 10,5

• Classe di reazione al fuoco

A1

• Conducibilità termica

λ 1,35 W/m·K

• Essiccazione

medio-rapida ca. 30 gg
Conforme alla norma UNI EN 13813

CAMPI D’IMPIEGO
• Massetti in sabbia cemento tradizionali, in ambienti interni ed esterni, per piastrelle ceramiche, paviemnti in legno, vinilici,
linoleum etc..
• Massetti in genere sia in interni che in esterni, anche a bassi spessori (balconi, terrazze, coperture etc..)

STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE
CARATTERISTICHE
FZ130 è un premiscelato di tipo tradizionale a base di cemento ed inerti calcarei selezionati, idoneo per la produzione di massetti
cementizi a consistenza “terra umida” da impiegare per la realizzazione di pavimentazioni sia interne che esterne. Si tratta di un
prodotto che, grazie alla curva granulometrica ed alla quantità di cemento sempre costanti, evita cali volumetrici e ritiri idraulici
permettendo l’utilizzo anche su pannelli radianti mantenendo prestazioni meccaniche elevate, una discreta conducibilità termica
ed un’elevata velocità di posa. FZ130 è utilizzabile su tutti i tipi di solai, con o senza isolamento termico e/o acustico e su massetti
alleggeriti; una volta asciutto, sul massetto, potrà essere applicato qualsiasi tipo di rivestimento (legno, piastrelle ceramiche, moquette,
rivestimento plastico, etc..).

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Il supporto deve presentarsi ben pulito, solido, compatto, resistente, asciutto con umidità relativa inferiore al 2%.
Operazioni da eseguirsi per MASSETTO ANCORATO - Spessore minimo 3-4 cm
• Per aumentare l’aderenza del prodotto si consiglia di applicare una boiacca a base di cemento e Superlatex F23, lattice elastomerico,
quindi procedere subito con il getto del massetto quando la boiacca è ancora fresca
• Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri adeguato materiale comprimibile con spessore da 4 ad 8 mm

Operazioni da eseguirsi per MASSETTO GALLEGGIANTE - Spessore minimo 5 cm
• Stendere la barriera al vapore certificata, in caso sia previsto un rivestimento finale sensibile all’umidità, o uno strato di polietilene
idoneo sormontando di 20-30 cm i teli sulla superficie orizzontale, sigillandoli con nastro idoneo per evitare l’umidità di risalita;
la barriera vapore deve anche essere “risvoltata” su ogni superficie verticale (muri, pilastri) di una lunghezza sufficiente ad
oltrepassare l’estradosso del massetto
• Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri adeguato materiale comprimibile con spessore da 4 ad 8 mm

LAVORAZIONE

In presenza di impianti, guaine o superfici irregolari, deve essere prevista una rete elettrosaldata di armatura oppure un massetto specifico (vedi FZ130
SYSTEM Soluzioni Integrate). Nel caso in cui il getto venga interrotto, devono essere predisposte le armature di ripresa di getto, ovvero si deve lasciare
una parte di rete elettrosaldata sporgente dal massetto, per una lunghezza di 25-30 cm in modo da contrastare fessurazioni nei punti di giunzione.
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Miscelare FZ130 con circa il 10% di acqua pulita (3 litri per ogni sacco da 30 kg); l’impasto così ottenuto dovrà avere la consistenza
di “terra umida”. La miscelazione con acqua può essere effettuata a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con apposita
apparecchiatura che provveda in seguito al pompaggio in opera dell’impasto. Il massetto, adeguatamente compattato, viene
staggiato fino al livello voluto, e quindi rifinito con frattazzo di plastica o con macchina a disco rotante avendo l’accortezza di usare
pochissima acqua durante l’operazione. La superficie che ne risulta deve essere omogenea, senza la presenza di parti incoerenti.

STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE

FZ130 EXTRA

MASSETTO SPECIALE
Massetto cementizio speciale per tutti i tipi pavimenti. Si utilizza
come strato di sottofondo, in ambienti interni ed esterni, per la
posa di piastrelle in ceramica, pavimenti in legno, vinilici, linoleum
e moquette. Non necessita della rete di armatura ed è indicato per
spessori ridotti fino a 35 mm.
• PRONTO ALL’USO
• DI FACILE APPLICAZIONE
• TEMPI DI ASCIUGATURA RIDOTTISSIMI 30 GG CIRCA
• SPESSORI RIDOTTI FINO A 35 MM
• CALPESTABILITÀ DOPO 24 ORE E CARICO DOPO 3 GIORNI
• NON NECESSITA DELLA RETE DI ARMATURA ED AGGIUNTA MANUALE DI FIBRE
• IDONEO PER GETTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

30KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO
IN SILOS

FORNITO IN
SACCO DA 30 KG

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Peso specifico della polvere

1500 kg/m3 ca.

• Densità prodotto indurito

2200 kg/m3 ca.

• Spessore minimo d’applicazione

3,5 cm

• Acqua d’impasto

circa 7%

• Granulometria
• Resa per spessore di 10 mm

0-4 mm
20 kg/m2

• Resistenza a compressione

> 25 N/mm2

• Resistenza a flessione

> 5 N/mm2

• Calpestabilità

24 h

• PH

> 10,5

• Classe di reazione al fuoco

A1

• Conducibilità termica

λ 1,50 W/m·K

• Essiccazione

28 gg garantiti

Spessore massimo 6 cm
Conforme alla norma UNI EN 13813

CAMPI D’IMPIEGO
• Massetti in cemento e sabbia di finitura tradizionali, in ambienti interni ed esterni, per piastrelle ceramiche, pavimenti in legno,
vinilici, linoleum e moquette.
• Massetti sia in interni che in esterni (balconi, terrazze, coperture ecc).
• Massetti con spessori ridotti fino a 35 mm non richiedono la rete d’armatura.

STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE
CARATTERISTICHE
FZ130 è un premiscelato di tipo tradizionale a base di cemento ed inerti calcarei selezionati, idoneo per la produzione di massetti
cementizi a consistenza “terra umida” da impiegare per la realizzazione di pavimentazioni sia interne che esterne. Si tratta di un
prodotto che, grazie alla curva granulometrica ed alla quantità di cemento sempre costanti, evita cali volumetrici e ritiri idraulici
permettendo l’utilizzo anche su pannelli radianti mantenendo prestazioni meccaniche elevate, una buona conducibilità termica ed
un’elevata velocità di posa. FZ130 EXTRA è utilizzabile su tutti i tipi di solai, con o senza isolamento termico e/o acustico e su
massetti alleggeriti; una volta asciutto, sul massetto, potrà essere applicato qualsiasi tipo di rivestimento (legno, piastrelle ceramiche,
moquette, rivestimento plastico, etc..).

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Il supporto deve presentarsi ben pulito, solido, compatto, resistente, asciutto con umidità relativa inferiore al 2%.
Operazioni da eseguirsi per MASSETTO ANCORATO - Spessore minimo 3-4 cm
• Per aumentare l’aderenza del prodotto si consiglia di applicare una boiacca a base di cemento e Superlatex F23, lattice elastomerico,
quindi procedere subito con il getto del massetto quando la boiacca è ancora fresca
• Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri adeguato materiale comprimibile con spessore da 4 ad 8 mm

Operazioni da eseguirsi per MASSETTO GALLEGGIANTE - Spessore minimo 5 cm
• Stendere la barriera al vapore certificata, in caso sia previsto un rivestimento finale sensibile all’umidità, o uno strato di polietilene
idoneo sormontando di 20-30 cm i teli sulla superficie orizzontale, sigillandoli con nastro idoneo per evitare l’umidità di risalita;
la barriera vapore deve anche essere “risvoltata” su ogni superficie verticale (muri, pilastri) di una lunghezza sufficiente ad
oltrepassare l’estradosso del massetto
• Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri adeguato materiale comprimibile con spessore da 4 ad 8 mm

LAVORAZIONE

In presenza di impianti, guaine o superfici irregolari, deve essere prevista una rete elettrosaldata di armatura oppure un massetto specifico (vedi FZ130
SYSTEM Soluzioni Integrate). Nel caso in cui il getto venga interrotto, devono essere predisposte le armature di ripresa di getto, ovvero si deve lasciare
una parte di rete elettrosaldata sporgente dal massetto, per una lunghezza di 25-30 cm in modo da contrastare fessurazioni nei punti di giunzione.
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Miscelare FZ130 EXTRA con circa il 7% di acqua pulita (3 litri per ogni sacco da 30 kg); l’impasto così ottenuto dovrà avere la
consistenza di “terra umida”. La miscelazione con acqua può essere effettuata a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con
apposita apparecchiatura che provveda in seguito al pompaggio in opera dell’impasto. Il massetto, adeguatamente compattato, viene
staggiato fino al livello voluto, e quindi rifinito con frattazzo di plastica o con macchina a disco rotante avendo l’accortezza di usare
pochissima acqua durante l’operazione. La superficie che ne risulta deve essere omogenea, senza la presenza di parti incoerenti.

STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE

FZ99 RAPID/RAPID R

MASSETTO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO
MEDIO RAPIDO
Massetto pronto all’uso a base di leganti cementizi ed additivi per la
realizzazione di massetti ad asciugamento medio/rapido (8-10 giorni)
ad applicazione manuale.
Resistenza meccanica a compressione 25-30 N/mm2.
• PRONTO ALL’USO
• DI FACILE APPLICAZIONE
• TEMPI DI ASCIUGATURA RIDOTTISSIMI 8/10 GG CIRCA
• OTTIMO GRADO DI FINITURA SUPERFICIALE
• CALPESTABILITÀ DOPO 24 ORE
• IDONEO PER GETTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

30KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO
IN SILOS

FORNITO IN
SACCO DA 30 KG

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE
FZ99 RAPID
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FZ99 RAPID R

• Peso specifico della polvere

1570 kg/m3 ca.

1570 kg/m3 ca.

• Densità prodotto indurito

2000 kg/m ca.

2000 kg/m3 ca.

• Spessore minimo d’applicazione

3 cm

3 cm

• Acqua d’impasto

circa 7%

circa 7%

• Granulometria
• Resa per spessore di 10 mm

0-4 mm
17 Kg/m2

0-4 mm
17 Kg/m2

• Resistenza a compressione

> 25 N/mm2

> 30 N/mm2

• Resistenza a flessione

> 5 N/mm

> 6 N/mm2

• Calpestabilità

24 h

24 h

• Classe di reazione al fuoco

A1

A1

• Conducibilità termica

λ 1,35 W/m·K

λ 1,35 W/m·K

• Essiccazione

rapida ca. 8 gg

rapida ca. 8 gg

• Ricopribile con ceramica

dopo 24 ore

dopo 24 ore

• Ricopribile con legno e simili

dopo 8-10 gg

dopo 8-10 gg

3

2

Conforme alla norma UNI EN 13813 C25 - F5

CAMPI D’IMPIEGO
•
•
•
•
•
•

Massetti pronti a rapida asciugatura per la posa di pavimentazioni sensibili all’umidità (parquet, PVC, linoleum, gomma, etc.).
Massetti a rapida maturazione per la posa di pavimentazioni non sensibili all’umidità (ceramica, etc.).
Massetti per sistemi di riscaldamento a pavimento.
Massetti a basso spessore, anche per interventi di ristrutturazione.
Massetti galleggianti su sistemi di isolamento acustico al calpestio.
Massetti in esterni e interni.

STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE
APPLICAZIONE
È possibile realizzare dei massetti ancorati al sottofondo oppure galleggianti, posati cioè su uno strato separatore, in genere fogli
di PVC, si tenga però conto che in questo caso il massetto dovrà avere uno spessore minimo di 4 cm.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
FZ99 contiene già, oltre al legante, una sabbia di quarzo in granulometria completa che gli permette di avere una perfetta lavorabilità
e finitura. Il massetto FZ99 può essere impastato servendosi di una betoniera a bicchiere, con macchina mescolatrice in continuo,
manualmente. L’acqua dovrà essere dosata in maniera tale da ottenere un impasto plastico molto lavorabile. Un dosaggio di acqua
troppo scarso (consistenza terra umida) ridurrà notevolmente le resistenze meccaniche del manufatto, per contro un dosaggio
troppo elevato (fluido) ne aumenterà il ritiro idrometrico, rendendo pericolosa la posa di ceramica dopo sole 24 ore. L’operazione
d’impasto non deve durare piú di 4 minuti totali, non lasciare girare la betoniera con materiale all’interno. Per l’impasto utilizzare il
6-7% d’acqua pari a 1,8-2,1 litri per sacco da 30 Kg. Per l’impasto in betoniera si consiglia di versare prima l’acqua poi il materiale
facendo girare, massimo un minuto, fino a raggiungere la consistenza desiderata.

OPERAZIONI DI POSA
Su tutto il perimetro della stanza, e attorno ad eventuali pilastri, dovrà essere posto un materiale comprimibile, per realizzare il
giunto perimetrale. La posa viene eseguita come per un normale massetto cementizio, preparando le fasce di livello che serviranno
poi per la stesura con la staggia. La frattazzatura deve essere eseguita subito dopo la stesura o entro 60 minuti.

Sistema Massetto

49

STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE

FZ200 THERMIX

MASSETTO RADIANTE ANIDRITICO
Massetto anidritico (consistenza terra umida) radiante ad elevata
conducibilità termica λ 1,98, fibrorinforzato, antiritiro e a basso
spessore. Per interni.
• DI FACILE APPLICAZIONE
• ASCIUGAMENTO MEDIO-RAPIDO E RITIRO CONTROLLATO
• PARTICOLARMENTE INDICATO PER PANNELLI RADIANTI
• NON NECESSITA DI RETE DI ARMATURA
• CALPESTABILE DOPO 24 ORE

30KG

PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Conducibilità termica (UNI EN 12664)
• Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 13892-2)
• Resistenza a flessione a 28 gg (UNI EN 13892-2)
• Dimensione aree senza giunti di contrazione
• Fibrorinforzato
• Reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005)
• Densità in confezione (UNI EN 13055-1)
• Densità in opera
• Tempo di applicazione (a 20 °C)
• Temperatura di applicazione

FORNITO IN
SACCO DA 30 KG

APPLICATO
A MACCHINA

APPLICATO
A MANO

λ 1,98 W/m·K
25 N/mm2
5 N/mm2
sino a 150 m2
fibre metalliche amorfe inossidabili (l=20mm)
Euroclasse A1 fl (incombustibile)
1620 kg/m3
maggiore di 2000 kg/m3
60 min.
da +5 °C a +35 °C

• Pedonabilità

24 ore dalla posa

• Tempi di asciugamento (2% in peso di umidità in laboratorio a 20 °C e 55% U.R.)

3 cm --> ca. 7 gg; 5 cm --> ca. 10 gg; 10 cm --> ca. 15 gg
µ=100 (campo secco)
δ= 1,9*10-12 kg/ms Pa
1000 [J/(kgK)]
≥ a 3 cm
massetto non aderente (senza adesione al supporto e/o su barriera a vapore)
≥ a 2 cm
massetto aderente (in adesione al supporto)
≥ a 4 cm
massetto su strato elastico (materassino acustico)
19÷20 kg/m2 per sp. 1 cm (in funzione del grado di addensamento)
le operazioni di accensione del sistema radiante possono iniziare dopo un minimo di 7 giorni di
maturazione dal getto di FZ200 THERMIX (vedi avvertenze)
in imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto ed in assenza di ventilazione
massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento
non usare in esterni

• Fattore di resistenza al vapore d’acqua (UNI EN 12524)
• Permeabilità al vapore (UNI 10351)
• Capacità termica specifica Cp
• Spessori consigliati*
• Resa
• Massetto radiante su sistema di riscaldamento a pavimento (UNI EN 1264-4)

• Condizioni di conservazione (D.M. 10 maggio 2004)
• Durata (D.M. 10 maggio 2004)
• Avvertenze particolari
Conforme alla Norma UNI EN 13813 CA/CT-C20-F4

CAMPI D’IMPIEGO
• Massetti radianti di finitura in interni per sistemi di riscaldamento radiante a pavimento anche di tipo ribassato (specifici per la
ristrutturazione).
• Massetti in genere per interni, anche a bassi spessori (≥ 3 cm).
• Massetti di finitura per la posa di pavimentazioni sensibili all’umidità/resilienti (parquet, PVC, linoleum, gomma, etc.) e non
(ceramica, etc.).
• Massetti antiritiro per la posa di pavimentazioni in grandi formati (ceramiche, pietre, lastre, piastrelle, etc.).
• Idoneo su tutti i sistemi radianti a pavimento.

STRATO 3: MASSETTO TRADIZIONALE
NON ADATTO
• Massetti in esterni.
• Massetti esposti all’acqua e/o all’umidità (sia diretta che di risalita)

CARATTERISTICHE
FZ200 THERMIX è un massetto premiscelato pronto all’uso di tipo tradizionale composto da cemento, anidrite, sabbie selezionate,
additivi, fibrorinforzato ed a ritiro controllato, idoneo per la realizzazione di massetti a consistenza “terra umida”. ”. L’aumento della
conducibilità termica, dovuto anche alle fibre metalliche speciali inserite per incrementare le prestazioni meccaniche, permette di
ottenere omogeneità nella distribuzione del calore senza l’utilizzo di termofluidificanti. Utilizzabile per la realizzazione di massetti
interni, indicato particolarmente per getti su impianti di riscaldamento a pannelli radianti senza l’utilizzo di rete d’armatura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
FZ200 THERMIX non richiede aggiunta di altri materiali ed è facilmente preparabile con le normali betoniere a bicchiere ed impastatrici
a coclea.
• Mettere nel mescolatore il contenuto di uno o di più sacchi interi (attenersi a circa 60% della capacità nominale della betoniera)
• Aggiungere 2-2,5 litri di acqua pulita per ogni sacco nella betoniera/miscelatore
• Mescolare per circa 2-3 minuti fino a conseguire una consistenza “terra umida-plastica”
I dosaggi di acqua sopra indicati sono quelli dettati dall’esperianza. Dosaggi superiori possono allungare i tempi di asciugatura; se
inferiori espongono il massetto al rischio di “bruciature”. L’operatore dovrà valutare attentamente oltre la consistenza dell’impasto
anche le altre condizioni del cantiere; ad esempio in estate può essere opportuno aumentare un po’ l’acqua. Non allungare i tempi di
miscelazione. L’impiego di tradizionali pompe per sottofondi richiede comunque un maggiore quantitativo di acqua per l’impasto. Per
un impasto ottimale con produttività elevate pari a ca. 2-2,2 m3 / ora si consiglia di utilizzare l’impastatrice in continuo.

APPLICAZIONE E FINITURA
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Il prodotto si posa con le normali tecniche dei massetti: fasce laterali e/o bollini per determinare l’esatta quota, stesura dell’impasto e
sua compattazione, staggiatura per un esatto livello e infine frattazzatura a mano o con adatta macchina. È buona norma desolidalizzare
il massetto dai muri perimetrali e/o dai pilastri con una banda in materiale cedevole di ca. 3-5 mm di spessore. Prevedere giunti di
contrazione quando il rapporto lunghezza/larghezza del locale supera il valore di 3 e con superfici irregolari (forme L e/o simili).La
dimensione dei riquadri non deve superare i 100 m2. Il massetto risulta molto compatto: pertanto l’assorbimento dell’acqua contenuta
negli adesivi in dispersione acquosa è lento. In funzione quindi del tipo di legno e delle dimensioni delle tavolette, sono consigliabili
colle viniliche con ridotti quantitativi d’acqua (meglio colle esenti totalmente da acqua ovvero bicomponenti).

STRATO 3 - FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
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FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE L’unico sistema premiscelato, flessibile e personalizzabile secondo le diverse esigenze progettuali e di cantiere. Consente un lungo
tempo di lavorabilità in ogni condizione climatica. Disponibile certificazione in opera.
Per soddisfare le più svariare esigenze progettuali della clientela del mercato, Ferrimix ha selezionato una serie di additivi specifici da impiegare in combinazione con alcuni prodotti della propria
gamma massetti quali l’FZ130, FZ130 R ed FZ130 RR.
Tali combinazioni permettono di ridurre i tempi di asciugatura, diminuire lo spessore di applicazione,
aumentare la superficie massima senza tagli, eliminare l’utilizzo della rete di armatura, incrementare
la resistenza meccanica a compressione e flessione e di ridurre al minimo il ritiro idraulico.

TABELLA MIX DESIGN FZ130 + ADDITIVI
FZ 130 / FZ 130 R
+
RISOL 111

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI E A BASSO SPESSORE ≥ 35 mm
FZ 130 + RISOL 111
• Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm2
• Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm2
FZ 130R + RISOL 111
• Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm2
• Resistenza a flessione da 5 a 6 N/mm2

FZ 130 / FZ 130 R
+
RETANOL
EKA

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA E
ASCIUGATURA RAPIDA (7-14-21 gg)
FZ 130 + RETANOL EKA
• Resistenza a compressione da 20 a 25 N/mm2
• Resistenza a flessione da 4 a 5 N/mm2
FZ 130R + RETANOL EKA
• Resistenza a compressione da 25 a 30 N/mm2
• Resistenza a flessione da 5 a 7 N/mm2

FZ 130 RR
+
RETANOL
EXTREME
FZ 130 RR
+
RETANOL
XTHINN
FZ 130 R
+
RETANOL
ESTROSPEED

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA,
ASCIUGATURA RAPIDA (5 gg) AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA CERTIFICATA
(λ 2,35W/mK)
FZ 130 RR + RETANOL EXTREME
• Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm2
• Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm2

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI A PRESA CONTROLLATA,
ASCIUGATURA RAPIDA (7gg) E A BASSO SPESSORE ≥ 20 mm
FZ 130 RR + RETANOL XTHINN
• Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm2
• Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm2

MASSETTI PREMISCELATI AD ALTE PRESTAZIONI E ASCIUGATURA
CONTROLLATA (14 gg)
FZ 130 R + RETANOL ESTROSPEED
• Resistenza a compressione da 40 a 60 N/mm2
• Resistenza a flessione da 8 a 10 N/mm2

Sistema Massetto
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STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

FZ130 - FZ130 R - FZ130 RR
MASSETTO TRADIZIONALE

Massetto cementizio per pavimenti esterni ed interni. Si utilizza come
strato di sottofondo, in ambienti interni ed esterni, per piastrelle in
ceramica, pavimenti in legno, vinilici, linoleum e moquette.
• PRONTO ALL’USO
• DI FACILE APPLICAZIONE
• TEMPI DI ASCIUGATURA RIDOTTISSIMI 30 GG CIRCA
• OTTIMO GRADO DI FINITURA SUPERFICIALE
• CALPESTABILITÀ DOPO 24 ORE
• IDONEO PER GETTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

30KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FZ130

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema Massetto
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FORNITO
IN SILOS

FORNITO IN
SACCO DA 30 KG

FZ130 R

APPLICATO
A MACCHINA

FZ130 RR + additivo

• Peso specifico della polvere

1500 kg/m3 ca.

1470 kg/m3 ca.

1500 kg/m3 ca.

• Densità prodotto indurito

2050 kg/m3 ca.

2030 kg/m3 ca.

2050 kg/m3 ca.

• Spessore minimo d’applicazione

4 cm

4 cm

3,5 cm

• Acqua d’impasto

circa 10%

circa 11%

circa 7%

• Granulometria

0-4 mm

0-4 mm

0-4 mm

• Resa per spessore di 10 mm

20 kg/m

• Resistenza a compressione

> 16 N/mm

> 20 N/mm

da 40 a 60 N/mm2

• Resistenza a flessione

> 3,5 N/mm2

> 4 N/mm2

da 8 a 10 N/mm2

• Calpestabilità

24 h

24 h

24 h

• PH

> 10,5

> 10,5

> 10,5

• Classe di reazione al fuoco

A1

A1

A1

20 kg/m

2

20 kg/m2

2

2

APPLICATO
A MANO

2

• Conducibilità termica

λ 1,35 W/m·K

λ 1,35 W/m·K

λ 1,35 W/m·K

• Essiccazione

medio-rapida ca. 30 gg

medio-rapida ca. 30 gg

rapida ca. 7 gg
Conforme alla norma UNI EN 13813

CAMPI D’IMPIEGO
• Massetti in sabbia cemento tradizionali, in ambienti interni ed esterni, per piastrelle ceramiche, paviemnti in legno, vinilici,
linoleum etc..
• Massetti in genere sia in interni che in esterni, anche a bassi spessori (balconi, terrazze, coperture etc..)

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
CARATTERISTICHE
FZ130 è un premiscelato di tipo tradizionale a base di cemento ed inerti calcarei selezionati, idoneo per la produzione di massetti
cementizi a consistenza “terra umida” da impiegare per la realizzazione di pavimentazioni sia interne che esterne. Si tratta di un
prodotto che, grazie alla curva granulometrica ed alla quantità di cemento sempre costanti, evita cali volumetrici e ritiri idraulici
permettendo l’utilizzo anche su pannelli radianti mantenendo prestazioni meccaniche elevate, una discreta conducibilità termica
ed un’elevata velocità di posa. FZ130 è utilizzabile su tutti i tipi di solai, con o senza isolamento termico e/o acustico e su massetti
alleggeriti; una volta asciutto, sul massetto, potrà essere applicato qualsiasi tipo di rivestimento (legno, piastrelle ceramiche, moquette,
rivestimento plastico, etc..).

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Il supporto deve presentarsi ben pulito, solido, compatto, resistente, asciutto con umidità relativa inferiore al 2%.
Operazioni da eseguirsi per MASSETTO ANCORATO - Spessore minimo 3-4 cm
• Per aumentare l’aderenza del prodotto si consiglia di applicare una boiacca a base di cemento e Superlatex F23, lattice elastomerico,
quindi procedere subito con il getto del massetto quando la boiacca è ancora fresca
• Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri adeguato materiale comprimibile con spessore da 4 ad 8 mm

Operazioni da eseguirsi per MASSETTO GALLEGGIANTE - Spessore minimo 5 cm
• Stendere la barriera al vapore certificata, in caso sia previsto un rivestimento finale sensibile all’umidità, o uno strato di polietilene
idoneo sormontando di 20-30 cm i teli sulla superficie orizzontale, sigillandoli con nastro idoneo per evitare l’umidità di risalita;
la barriera vapore deve anche essere “risvoltata” su ogni superficie verticale (muri, pilastri) di una lunghezza sufficiente ad
oltrepassare l’estradosso del massetto
• Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri adeguato materiale comprimibile con spessore da 4 ad 8 mm

LAVORAZIONE

In presenza di impianti, guaine o superfici irregolari, deve essere prevista una rete elettrosaldata di armatura oppure un massetto specifico (vedi FZ130
SYSTEM Soluzioni Integrate). Nel caso in cui il getto venga interrotto, devono essere predisposte le armature di ripresa di getto, ovvero si deve lasciare
una parte di rete elettrosaldata sporgente dal massetto, per una lunghezza di 25-30 cm in modo da contrastare fessurazioni nei punti di giunzione.
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Miscelare FZ130 con circa il 10% di acqua pulita (3 litri per ogni sacco da 30 kg); l’impasto così ottenuto dovrà avere la consistenza
di “terra umida”. La miscelazione con acqua può essere effettuata a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con apposita
apparecchiatura che provveda in seguito al pompaggio in opera dell’impasto. Il massetto, adeguatamente compattato, viene
staggiato fino al livello voluto, e quindi rifinito con frattazzo di plastica o con macchina a disco rotante avendo l’accortezza di usare
pochissima acqua durante l’operazione. La superficie che ne risulta deve essere omogenea, senza la presenza di parti incoerenti.

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

RETANOL EKA

ACCELERANTE PER MASSETTI
Accelerante per realizzare massetti ad asciugamento rapido in base
alle esigenze 5-7-14-21 giorni effetto idrofobizzante certificato come
sostitutivo della rete per spessori minimi da 35 mm.

RTN KA
CARATTERISTICHE TECNICHE
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RESISTENZE

• Colore

marrone nero

• Forma

liquida

• Resistenza alla flessione (28 giorni)

F4

F5

N/mm2

• Densità (a 20° C)

1,05 ± 0,01 g/ml

• Resistenza alla compressione (28 giorni)

C20

C25

N/mm2

• Temp. di lavorazione:

Da +5 °C a + 28 °C

• Conservazione

9 mesi - conservare lontano dai raggi
del sole e proteggere dal gelo

• Tipo di fornitura

Contenitori da 20 / 100 e 1000 litri

FZ130/FZ130R FZ130/FZ130R + RTN KA UNITÀ

MATURAZIONE DEL MASSETTO
FZ130/FZ130R FZ130/FZ130R + RTN KA UNITÀ

• Calpestabilità

72

24

ore

• Asciugamento

≥ 28

da 5 a 21

giorni

Retanol® EKA è l’additivo ideale per realizzare massetti cementizi ad alte prestazioni e ritiro controllato (max. 0,4 mm/m). In base al
dosaggio scelto, il vostro massetto sarà velocemente calpestabile e pronto per la posa di qualsiasi rivestimento dopo 5 / 7 / 14 o 21
giorni. Retanol® EKA riduce le tensioni interne del massetto, riduce la formazione di crepe, riduce la porosità e aumenta il peso specifico
del massetto. I conseguenti miglioramenti nella conducibilità termica e nell’abbattimento acustico sono solo alcuni vantaggi in grado di
superare ogni vostra aspettativa.

CAMPI D’IMPIEGO
•
•
•
•
•
•

Per massetti ad asciugatura rapida.
Per massetti radianti a risparmio energetico.
Per massetti galleggianti o a struttura composita.
Per interni ed esterni.
Per eliminare reti d’armatura e fibre.
Per massetti a basso spessore.

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
DATI TECNICI
• Riduce la porosità del massetto (ca. 5%)
• Riduce ritiri (max. 0,4 mm/m) e imbarcamenti
• Elimina la formazione di crepe
• Aumenta le resistenze meccaniche
• Aumenta il peso specifico
• Aumenta la trasmittanza termica
• Migliora l’abbattimento acustico
• Regola l’essicazione in base al dosaggio a 7 / 14 o 21 giorni
• Garantisce la pedonabilità del massetto dopo 24 ore e il carico dopo 3 giorni
• Permette l’avvio del ciclo di accensione dell’impianto radiante dopo 24 ore*
• Riduce l’inerzia termica del massetto
*NOTA: La composizione chimica dei prodotti Retanol® è compatibile con tutti i sistemi radianti certificati.

REQUISITI
• Cementi approvati da Ferri.
• Curva granulometrica A/B 0-8 mm secondo UNI EN 12620.
• Aerazione per circa 20-30 minuti dal secondo giorno da ripetere 2-3 volte al giorno*.
*Per aerazione si intende la ventilazione forzata di un locale nel quale non è assicurato un cambio d’aria naturale.
Evitare assolutamente l’impiego di deumidificatori o dispositivi simili per accelerare ulteriormente l’asciugatura di un massetto
Retanol®. In caso ci fosse la necessità di utilizzo per qualsiasi altro motivo, le apparecchiature non devono essere accese prima del
raggiungimento della maturità di posa del massetto. Informarsi anticipatamente presso un consulente tecnico Ferri.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

MESSA A PUNTO DEL TEMPO DI MATURAZIONE
Esempio con miscelatore da 250 litri lordi e 50 kg di cemento a impasto:
I dati relativi alla maturità di posa sono rapportati a spessori fino a 50 mm per massetti tradizionali e fino a 60 mm per massetti
radianti. Per spessori > 60 mm è comunque indispensabile aumentare il dosaggio a minimo 0,35l. Massetti con spessore da 70 a 80
mm possono tuttavia subire un ritardo da due a tre giorni mentre massetti da 80 a 100 mm da cinque a sei giorni. Utilizzare un cemento
CEM II 32,5 o 42,5 dalla lista cementi approvati da Ferri e dosare in quantità adeguata (250 kg/m³) e inerti con curva granulometrica
A/B 0 – 8 mm secondo la normativa UNI EN 12620.
NOTA: Retanol® non va mai mescolato ad altri additivi, scuotere la tanica a intervalli regolari. Non aggiungere acqua e non reimpastare
quando la malta è già in presa.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE E AMBIENTE DI LAVORO
Se la temperatura è bassa o molto elevata o se l’umidità atmosferica è relativamente alta (> 70%), i tempi di maturazione e di
essiccamento possono allungarsi da 1-4 giorni nel caso di un dosaggio per una maturità di posa in 14 giorni. Nel caso di un dosaggio
per una maturità di posa in 7 giorni, i tempi di essicazione possono risultare talvolta leggermente più lunghi da 1-2 giorni. Aerare il
locale da due a tre volte al giorno è tuttavia indispensabile.

INFORMAZIONI GENERALI
I massetti Retanol® sono il risultato di un intenso lavoro di progettazione e sviluppo volto a migliorare il prodotto massetto in tutti i suoi
aspetti. In base alle normative DIN EN 13818 e DIN EN 18560-1 l’utilizzatore è tenuto a certificare il massetto messo in opera tramite
prove iniziali (ITT) e continue (FPC). L’Ufficio Tecnico Ferri è a disposizione per ulteriori informazioni.
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Per la realizzazione di un massetto Retanol® valgono le schede tecniche e le normative generali per massetti cementizi DIN EN 18560,
UNI EN 13318 e UNI EN 13813. Per i massetti radianti vale inoltre la normativa UNI EN 1264-4. Utilizzare inerti con curva granulometrica
A/B 0-8 mm secondo la normativa UNI EN 12620 e cementi compositi CEM II approvati da Ferri. Preparare un contenitore con ca. 10
litri d’acqua. Scuotere bene la tanica di Retanol® prima dell’uso. Aggiungere all’acqua la quantità di additivo necessaria per raggiungere
l’asciugatura desiderata (vedere dosaggi). Riempire a metà la miscelatrice con sabbia e la quantità di cemento prevista. Aggiungere la
soluzione acquosa di Retanol® precedentemente preparata. Aggiungere altra sabbia nella miscelatrice ed eventualmente acqua fino al
raggiungimento di una consistenza plastica. Far mescolare per ca. 2 minuti.

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

RETANOL ESTROSPEED
ACCELERANTE PER MASSETTI

Accelerante per realizzare massetti ad asciugamento controllato (circa
14 gg). Non soggetti a reumidificazione anche in ambienti con forte
presenza di umidità. Migliora la lavorabilità e l’omogeneità dell’impasto.

Retanol Estrospeed è un additivo liquido per uso professionale, ideale per realizzare massetti tradizionali a ritiro compensato, a presa
normale e maturità di posa dopo 14 giorni.

CAMPI D’IMPIEGO
Per la produzione di massetti tradizionali sabbia cemento facili da staggiare e lisciare, a struttura composita o galleggianti; per la
produzione di massetti radianti:
• Per massetti galleggianti con spessore ≥ 45 mm
• Per massetti a struttura composita con spessore ≥ 20 mm
• Per massetti radianti con sovrapposizione tubo ≥ 45 mm

CARATTERISTICHE
Sistema Massetto
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•
•
•
•
•
•

Pronto per la posa di qualsiasi tipo di rivestimento dopo 14 giorni (temperatura ambiente ≥ +15 °C).
Non soggetto a reumidificazione, quindi utilizzabile anche in ambienti soggetti a umidità persistente.
Pronto per sostenere carichi di cantiere dopo 7 giorni (temperatura ambiente ≥ +15 °C).
Rende il massetto calpestabile dopo due giorni (temperatura ambiente ≥ +15 °C).
Migliora l’omogeneità del massetto. Ottime proprietà di lavorazione.
Plasticizzante con buona ritenzione idrica.

DATI TECNICI
La composizione chimica di Estrospeed non influisce sulle qualità dei tubi radianti e pertanto può essere utilizzato su tutti i sistemi di
riscaldamento a pannelli radianti conformi alla normativa.
CARATTERISTICHE
Colore

marrone

Stoccaggio

> 5 °C

Forma

liquida

Durata

ca. 12 mesi - conservare al riparo da luce e gelo

1,05

Imballo

contenitori a perdere tanica in PVC: peso netto 20 kg

≥ C20 F4

Temperatura d’applicazione

+5°C a +28°C

Densità (a +20 °C)
Classe di resistenza

REQUISITI
• Cementi approvati da Ferri.
• Curva granulometrica A/B 0-8 mm secondo UNI EN 12620.
• Aerazione per circa 20-30 minuti dal secondo giorno da ripetere 2-3 volte al giorno*.
*Per aerazione si intende la ventilazione forzata di un locale nel quale non è assicurato un cambio d’aria naturale.
Evitare assolutamente l’impiego di deumidificatori o dispositivi simili per accelerare ulteriormente l’asciugatura di un massetto
Retanol®. In caso ci fosse la necessità di utilizzo per qualsiasi altro motivo, le apparecchiature non devono essere accese prima del
raggiungimento della maturità di posa del massetto. Informarsi anticipatamente presso un consulente tecnico Ferri.

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Per la posa di massetti additivati Estrospeed rispettare le normative UNI EN 13813, DIN 18560 e DIN 18353. Utilizzare inerti con curva
granulometrica A/B 0-8 mm secondo la normativa UNI EN 12620 e cementi di categoria CEM II Portland al calcare. Dosare il cemento
in quantità adeguata (250 kg/m3). È assolutamente indispensabile aerare gli ambienti a partire dal quinto giorno. A tal fine è necessario
tenere aperte finestre e porte per almeno 20-30 minuti per due o tre volte al giorno. Se gli ambienti non sono areati del tutto o a
sufficienza la maturazione di posa subirà ritardi.
MESCOLA
Estrospeed:

0,35 litri (0,7% rispetto al peso di cemento)

Cemento CEM I o CEM II approvato da PCT:

50 kg

Sabbia lavata con curva granulometrica A/B 0–8:

310 kg

Rapporto A/C:

0,45–0,65

Temperatura d’applicazione:

tra +5 °C e +28 °C

Proprietà di resistenza media a compressione e flessione
dopo 28 giorni:
Flessione

≥ 4 N/mm²

Compressione

≥ 20 N/mm²

PROCEDURA
Riempire a metà la miscelatrice con sabbia
Aggiungere il cemento
Aggiungere al primo bidone dell‘acqua d‘impasto la dose necessaria di Estrospeed
Aggiungere l’acqua
Aggiungere ulteriore sabbia
Impastare per almeno 1 min.

NOTA: Retanol Estrospeed non va mai aggiunto ad altri additivi, scuotere la tanica a intervalli regolari. Non aggiungere acqua e non
reimpastare quando l‘impasto è già in presa. Chiudere sempre ermeticamente i contenitori aperti e utilizzarli il più rapidamente possibile.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE E AMBIENTE DI LAVORO
Proteggere il massetto da correnti d’aria e dai raggi diretti del sole in fase d’indurimento. Evitare che le superfici appena
realizzate asciughino troppo in fretta. Per la posa in esterni adottare i relativi provvedimenti per proteggere il massetto dall’irradiazione
diretta del sole, da un’asciugatura troppo rapida e dalla pioggia (riparare dalla pioggia per almeno 3 giorni dopo la posa). Per realizzare
il massetto nei caldi mesi estivi è consigliabile limitare la posa alle prime ore della mattina. Se il massetto supera uno spessore di 50
mm o 65 mm per massetti radianti e/o la temperatura è bassa o molto elevata e/o l’umidità atmosferica è relativamente alta (> 70%), i
tempi di maturazione e di essiccamento possono allungarsi.

VALUTAZIONE DELLA MATURITA’ DI POSA
La maturità di posa per tutti tipi di rivestimento è raggiunta qualora la misurazione con l‘igrometro a carburo dopo quattordici giorni
risulta ≤ 3.0%, mentre nel caso la misurazione venisse eseguita tra il 28° e il 56° giorno il valore non deve superare il 2,5%.

INFORMAZIONI GENERALI
Retanol ESTROSPEED è un additivo accelerante per massetti. Ai sensi della normativa UNI EN 13813 e DIN 18560-1 l’utilizzatore
deve eseguire le prove previste dalla normativa per attestare la conformità. Inoltre vi è l’obbligo di verificare a intervalli regolari la
produzione e aggiornare il manuale di qualità. La variazione di una delle materie prime implica nuove prove. A questo riguardo Ferri
fornisce un supporto costante ai propri clienti ed è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

RISOL 111

INDURENTE PER MASSETTI
Incrementa la resistenza meccanica a compressione e la flessibilità
per spessori ridotti fino a 35 mm effetto idrofobizzante certificato
come sostitutivo della rete calpestabile dopo 24 ore.

RSL111
CARATTERISTICHE TECNICHE
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• Colore

marrone scuro

• Forma

liquida

• Temp. di lavorazione

oltre + 5° C

• Conservazione

ca. 12 mesi - immagazzinare lontano
dai raggi del sole e proteggere dal gelo

• Forma di fornitura

tanica in PVC: 20 litri netto

RESISTENZE
FZ130/FZ130R

FZ130/FZ130R + RSL111

UNITÀ

• Resistenza alla flessione (28 giorni)

F4

F5

N/mm2

• Resistenza alla compressione (28 giorni)

C20

C25

N/mm2

Risol 111 migliora l’omogeneità del massetto, riduce il contenuto di pori d’aria, il ritiro igrometrico (max. 0,4 mm/m), gli imbarcamenti e le
crepe. Plasticizzante con buona ritenzione idrica. Rende il massetto calpestabile dopo un giorno e pronto per sostenere carichi dopo tre
giorni. Aumenta le resistenze meccaniche e ottimizza le caratteristiche della superficie. Permette spessori di 35 mm. I massetti bonificati
con Risol 111 hanno un peso specifico di ca. 2200 kg/m³ e non necessitano di rete, fibre e ulteriori additivi.

CAMPI D’IMPIEGO
•
•
•
•
•

Per massetti galleggianti con spessore ≥ 35 mm
Per massetti a struttura composita con spessore ≥ 20 mm
Per massetti radianti con sovrapposizione tubo ≥ 35 mm
Per eliminare rete d’armatura e fibre
Per la produzione di massetti tradizionali sabbia-cemento facili da staggiare e lisciare, a struttura composita, galleggianti o radianti
con bassa inerzia termica.
• Risol 111 può essere utilizzato per massetti interni, esterni e in ambienti soggetti a umidità persistente.

DATI TECNICI
La composizione chimica di Risol 111 non influisce sulle qualità dei tubi radianti e pertanto può essere utilizzato su tutti i sistemi di
riscaldamento a pannelli radianti conformi alla normativa.

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
PREPARAZIONE
È necessario osservare le normative in vigore e le direttive tecniche del settore. Nel caso di massetti radianti trova altresì applicazione
la UNI EN 1264-4. Si consiglia inoltre di consultare il “Codice di Buona Pratica“. Utilizzare inerti con curva granulometrica A/B 0 - 8
mm secondo la normativa UNI EN 12620 e cementi Portland al calcare (vedere lista cementi - PCT). Dosare il cemento in quantità
adeguata (250 kg/m3).
NOTA Risol 111 non va mai congiunto ad altri additivi, scuotere la tanica a intervalli regolari. Non aggiungere acqua e non reimpastare
quando l‘impasto è già in presa. Non bagnare la superficie in fase di lisciatura. Chiudere ermeticamente i contenitori aperti.

DOSAGGIO
Da 0,2% rispetto al peso di cemento. Aggiungere l‘additivo alla prima parte d‘acqua d‘impasto, aggiungere quindi ulteriore acqua fino
ad ottenere la consistenza desiderata. Sovradosaggi e/o valori A/C ≥ 0,7 possono compromettere la consistenza dell‘ impasto fino
a renderlo inutilizzabile nonché aumentare il contenuto di pori d’aria nel massetto riducendone la resistenza. Ferri suggerisce un
valore di A/C 0,55. Trasportato nel sito di lavorazione, l‘impasto va opportunamente distribuito, costipato e staggiato a regola d‘arte.
È consigliato l’impiego di lisciatrici per migliorare la qualità della superficie e la resistenza. L’applicazione di giunti di controllo e di
dilatazione avviene in conformità alle normative del settore e alle prescrizioni del progettista.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE E AMBIENTE DI LAVORO
Proteggere il massetto da correnti d’aria e dai raggi diretti del sole in fase d’indurimento. Evitare che le superfici appena realizzate
asciughino troppo in fretta. Per la posa all‘esterno adottare i relativi provvedimenti per proteggere il massetto dall’irradiazione diretta
del sole, da un’asciugatura troppo rapida e dalla pioggia (riparare dalla pioggia per almeno 3 giorni dopo la posa). Per realizzare il
massetto nei caldi mesi estivi è consigliabile limitare la posa alle prime ore del mattino e di consultare il servizio tecnico Ferri.

VALUTAZIONE DELLA MATURITA’ DI POSA

INFORMAZIONI GENERALI
Risol 111 è un additivo bonificante per massetti. Ai sensi della normativa UNI EN 13813 e DIN 18560-1 l’utilizzatore deve eseguire
le prove previste dalla normativa per attestare la conformità. Inoltre vi è l’obbligo di verificare a intervalli regolari la produzione e
aggiornare il manuale di qualità. La variazione di una delle materie prime implica nuove prove. A questo riguardo Ferri fornisce un
supporto costante ai propri clienti ed è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

61
Sistema Massetto

Prima di procedere alla posa della finitura, il posatore del rivestimento è vincolato a determinare l’umidità residua del massetto con
igrometro a carburo.

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

RETANOL X-THINN

INDURENTE PER MASSETTI
Incrementa la resistenza meccanica a compressione e la flessibilità,
sviluppato per la produzione di massetti radianti a basso spessore.
Adatto per l’impiego nel settore delle ristrutturazioni, può essere
posato a struttura composita o come massetto galleggiante.

RSL111
CARATTERISTICHE TECNICHE

• Colore

marrone scuro

• Forma

liquida

• Temp. di lavorazione

oltre + 5° C

• Conservazione

ca. 12 mesi - immagazzinare lontano
dai raggi del sole e proteggere dal gelo

• Forma di fornitura

tanica in PVC: 20 litri netto

RESISTENZE
FZ130/FZ130R

FZ130/FZ130R + RSL111

UNITÀ

• Resistenza alla flessione (28 giorni)

F4

F5

N/mm2

• Resistenza alla compressione (28 giorni)

C20

C25

N/mm2

Sistema Massetto
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Retanol® Xthinn è un prodotto altamente innovativo, sviluppato per la produzione di massetti radianti a basso spessore. Il massetto con
Xthinn è particolarmente adatto per l’impiego nel settore delle ristrutturazioni e può essere posato a struttura composita o come massetto
galleggiante.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•

Permette una copertura dei tubi radianti di 20 mm
Raggiunge la maturità di posa per tutti tipi di rivestimento dopo 72 ore
Raggiunge 40 N / mm² di resistenza alla compressione e 6 N / mm² di flessione dopo 48 ore
Riduce ritiri (max. 0,4 mm/m) e gli imbarcamenti
Aumenta il peso specifico, la trasmittanza termica e l’abbattimento acustico
Non necessità di rete d’armatura o fibre

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
DOSAGGIO
Massetti radianti con copertura tubi > 20 mm

400 ml di additivo

Cemento CEM II approvato dalla PCT

62,5 kg

Inerte 0 – 4 (curva granulometrica A/B 0-4)

310 kg

Rapporto acqua/cemento da 0,40 a 0,55
Temperatura di lavorazione +5 °C a +25 °C
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni

> 8 N/mm2

Calpestabile dopo 24 ore. Pronto a sostenere carichi dopo 48 ore
Massetto a struttura composita > 25 mm
Massetti galleggianti > 35 mm

400 ml di additivo

Cemento CEM II approvato dalla PCT

62,5 kg

Inerte 0 – 8 (curva granulometrica A/B 0-8)

310 kg

Rapporto acqua/cemento da 0,40 a 0,55
Temperatura di lavorazione da +5°C a +25 °C
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni

> 8 N/mm2

Calpestabile dopo 24 ore. Pronto a sostenere carichi dopo 48 ore

AVVERTENZE
Per il primo utilizzo di Retanol® Xthinn si consiglia di richiedere l’assistenza gratuita Ferrimix.
La comprimibilità dello strato isolante non deve superare 2 mm.
È assolutamente necessario rispettare le indicazioni fornite dai produttori dei materiali isolanti.
Carico massimo 3kN/m2
Retanol® Xthinn non è adatto per coprire tubazioni diverse dai tubi radianti
La diminuzione dello spessore può penalizzare la prestazione del materassino anticalpestio, effetto contrastato dall’aumento del
peso specifico del massetto Xthinn.

CICLO DI ACCENSIONE DELL’IMPIANTO RADIANTE
Il ciclo di accensione elencato nella tabella sottostante è da eseguire con la funzione di abbassamento notturno disattivata. L’impostazione
della temperatura di mandata è da regolare manualmente
Partenza 24 ore dopo la posa del massetto, temperatura di mandata: 25 °C
A partire dal 3° giorno dal completamento della posa del massetto, temperatura di mandata: 35 °C
A partire dal 4° giorno dal completamento della posa del massetto, temperatura di mandata: 45 °C
A partire dal 5° giorno dal completamento della posa del massetto, temperatura di mandata: 55 °C
A partire dal 6° giorno dal completamento della posa del massetto, temperatura di mandata: 25 °C
NOTA: La temperatura del massetto durante la posa del rivestimento è da stabilire dal pavimentista.
Tutte le indicazioni relative a questo prodotto si basano sull’ampia esperienza pratica di Ferrimix e PCT Performance Chemicals
GmbH e sui controlli effettuati dagli stessi. Tuttavia non è possibile tenere conto di tutte le possibili condizioni in cantiere e riportare
le relative indicazioni. L’applicabilità, l’adeguatezza e l’utilità di tali indicazioni e delle relative misure devono essere pertanto verificate
dall’utilizzatore prima dell’impiego del prodotto. Ferrimix e PCT si assumono la responsabilità della correttezza delle presenti
informazioni sul prodotto, delle caratteristiche riportate e dell’efficacia del prodotto. Ferrimix e PCT si riservano il diritto di modificare
le specifiche del prodotto.
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STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

RETANOL XTREME

INDURENTE PER MASSETTI
Incrementa la resistenza meccanica a compressione e la flessibilità,
ideale per realizzare massetti cementizi ad alte prestazioni in complessi
commerciali o industriali. Pronto per essere rivestito con qualsiasi tipo
di pavimentazione dopo 72 ore e può sopportare carichi elevati dal
secondo giorno.

RSL111
CARATTERISTICHE TECNICHE

• Colore

marrone scuro

• Forma

liquida

• Temp. di lavorazione

oltre + 5° C

• Conservazione

ca. 12 mesi - immagazzinare lontano
dai raggi del sole e proteggere dal gelo

• Forma di fornitura

tanica in PVC: 20 litri netto

RESISTENZE
FZ130/FZ130R

FZ130/FZ130R + RSL111

UNITÀ

• Resistenza alla flessione (28 giorni)

F4

F5

N/mm2

• Resistenza alla compressione (28 giorni)

C20

C25

N/mm2

Sistema Massetto
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CAMPI D’IMPIEGO
Retanol® XTREME è l’additivo per realizzare massetti cementizi con prestazioni fuori dal comune. Il massetto Retanol® XTREME
influisce in modo sostanziale sull‘efficienza energetica del vostro impianto radiante, grazie a spessori ridotti ed una elevata conducibilità
termica certificata pari a 2,35 W/mK.
Nessun ritardo imprevisto. Il massetto Retanol® XTREME è calpestabile in brevissimo tempo, resiste a carichi elevati già dopo pochi
giorni ed è pronto per essere rivestito con qualsiasi tipo di rivestimento dopo 72 ore.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduce l’inerzia termica del massetto grazie a 30 mm di sovrapposizione del tubo radiante (fino a 3 kN/m²)
Avvale di una conducibilità termica certificata pari a 2,35 W/mK
Raggiunge in base alla ricetta resistenze da CT-C40-F6 a CT-C60-F8
Idoneo per massetti industriali, a vista e massetti levigati
Idoneo per rivestimenti in resina grazie ad una resistenza allo strappo ≥ 1,5 N/mm²
Calpestabilie dopo 24 ore e permette il carico leggero già dopo due giorni
Raggiunge dall’80% al 90% della resistenza finale entro quattro giorni
Aumenta il peso specifico (ca. 2300kg) a favore dell’abbattimento acustico e della trasmittanza termica
Riduce il ritiro (max. 0,4 mm/m), imbarcamenti e la formazione di crepe
Può essere rivestito con piastrelle dopo 48 ore o con qualsiasi altro rivestimento dopo 72 ore
Non necessità di reti d’armatura o fibre

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
DOSAGGIO
• 2,0 litri di Retanol® XTREME e da 312 kg a 375 kg di cemento per metro cubo d’inerti.

PREPARAZIONE DI 200 LITRI D’IMPASTO (MACCHINA DA 250 LITRI LORDI)
Preparare un bidone con ca. 10 litri d’acqua. Scuotere bene la tanica di Retanol® prima dell’uso. Aggiungere all’acqua 400 ml di
additivo. Riempire a metà la miscelatrice con sabbia e 62,5 kg di cemento. Aggiungere la soluzione acquosa di Retanol®
precedentemente preparata. Aggiungere altra sabbia nella miscelatrice ed eventualmente acqua fino al raggiungimento di una
consistenza plastica. Far mescolare per ca. 2 minuti.
Note e avvertenze:
Una quantità di cemento inferiore a 312 kg non farà agire l’additivo adeguatamente, le resistenze e i tempi di maturitá di posa non saranno
prevedibili. Scuotere la tanica a intervalli regolari. Mai congiungere altri additivi. Non superare un valore A/C 0,6. Non aggiungere acqua
e non reimpastare quando la malta è già in presa.

MESSA IN OPERA
Per la realizzazione di un massetto Retanol® valgono le schede tecniche e le norme generali per massetti cementizi DIN
EN 18560, UNI EN 13318 e UNI EN 13813. Utilizzare inerti con curva granulometrica A/B 0-8 mm secondo la normativa
UNI EN 12620 o min. 0-5 mm in curva rapportata e cementi compositi CEM II approvati da Ferrimix (vedere lista cementi).

PROCEDURE DI AERAZIONE
Un’elevata umidità dell’ambiente non favorisce l’asciugatura del massetto. Per questo motivo è assolutamente indispensabile aerare gli
ambienti dal secondo giorno dalla posa del massetto. A tal fine è necessario tenere aperte finestre e porte per almeno 15-20 minuti per
due o tre volte al giorno. Il conseguente ricambio d’aria favorisce l’asciugatura del massetto. Se gli ambienti non sono aerati del tutto
o a sufficienza la maturazione di posa subirà un ritardo.

TIPI DI CEMENTO
CEM II 32,5 R A-LL o 42,5 R A-LL
Esempio: sviluppo della resistenza alla compressione
Tutte le informazioni relative a questo prodotto si basano sulla consolidata esperienza e sulle verifiche di Ferrimix e PCT
Performance Chemicals GmbH. Tuttavia non è possibile tenere conto di tutte le possibili condizioni in cantiere e riportare le relative
indicazioni. Per questo motivo si consiglia di verificare attraverso prove pratiche l’applicabilità, l’adeguatezza e l’utilità di queste
indicazioni e delle relative misure previste. Ferrimix e PCT si assumono la responsabilità della correttezza delle presenti informazioni
sul prodotto, delle caratteristiche riportate e dell’efficacia del prodotto. Ferrimix e PCT si riservano il diritto di modificare le specifiche
del prodotto.
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STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

POREMENT

AGENTE SCHIUMOGENO
Additivo schiumogeno sintetico per la prodzione di calcestruzzo
cellulare leggero.

CAMPI D’IMPIEGO
•
•
•
•

Sottofondo alleggerito termoisolante
Sottofondo alleggerito termoisolante in pendenza
Riempimento di volte o cunicoli per abbassare il carico statico
Isolamento termico per sottotetti

FUNZIONE
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66

Porement 0206 è un agente schiumogeno a base sintetica per la produzione di un calcestruzzo cellulare leggero ideato come strato
di riempimento - sottofondo alleggerito termoisolante non strutturale. La formulazione innovativa consente la produzione di un
calcestruzzo cellulare leggero con elevata stabilità e struttura omogenea, inalterabile nel tempo, con fabbisogno d`acqua ridotto,
e asciugatura accelerata. La densità del calcestruzzo leggero prodotto con Porement 0206 è omogenea e costante mentre il calo
igrometrico è fortemente ridotto. Diversamente dagli schiumogeni a base organica Porement 0206 non aggredisce la guania.

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE
Colore

trasparente

Stoccaggio

> 5 °C

Forma

liquida

Durata

ca. 6 mesi - conservare al riparo da luce e gelo

1,02 +-0,01 g/cm3

Imballo

contenitori a perdere
tanica in PVC: peso netto 20 kg

Densità (a +20 °C)
Temperatura di esercizio

> +5°C

NOTA: Non utilizzabile per calcestruzzo precompresso. Utilizzare esclusivamente cementi di categoria CEMI o CEMII. Effettuare le
prove previste dalla normativa DIN 1045 al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
SICUREZZA
Porement 0206 è una sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 45 / CE con la etichettatura Xi, irritante. Nessun pericolo di effetti
collaterali, se usato correttamente. Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le indicazioni relative a questo prodotto si basano su numerosi riscontri e controlli di Ferrimix e PCT Performance Chemicals
GmbH. Tuttavia, non è possibile considerare tutte le specifiche situazioni di lavoro e fornire i relativi criteri d’utilizzo, quindi si
consiglia di verificare direttamente l’opportunità e la possibilità d’impiego nonché la fattibilità di quanto indicato e delle misure
specificamente previste. Ferrimix e PCT garantiscono la correttezza dei contenuti del presente foglio informativo, delle caratteristiche
descritte e dell’azione del prodotto. Ferrimix e PCT si riservano la possibilità di modificare le specifiche del prodotto.
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STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE

QUALIMETER

ADDITIVO RADIANTE
Additivo per la produzione di massetti radianti ad elevata conducibilità
termica.

CAMPI D’IMPIEGO
Per la produzione di massetti radianti e massetti tradizionali in sabbia cemento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Rende il massetto compatto e omogeneo.
Riduce il contenuto di pori d‘aria.
Riduce il fabbisogno d‘acqua.
Riduce l‘attrito.
Facilita il pompaggio e la lavorazione dell‘impasto.
Influsice in maniera positiva sulla produzione giornaliera.
Per massetti interni ed esterni.
Sviluppa la medisima prestazione fra le temperature + 5 °C a + 28 °C.
Additivo ad elevata concentrazione per una maggiore efficienza.

FUNZIONE
Particolarmente adatto per la produzione di massetti radianti cementizi. Rende il massetto compatto e omogeneo. Grazie alla particolare
formulazione Qualimeter non fa parte della categoria dei semplici fluidificanti o plasticizzanti. In conformitá alla normativa UNI EN
1264 riduce in maniera rilevante il contenuto di pori d‘aria all‘interno della matrice cementizia. Qualimeter sostituisce a tutti gli effetti
il classico fluidificante per massetti radianti e migliora significativamente la lavorabilità dell‘impasto.

DATI TECNICI
Qualimeter non influisce sulle qualità dei tubi radianti e pertanto può essere utlizzato su tutti i sistemi di riscaldamento a pannelli
radianti conformi alla normativa UNI EN 1264. Utilizzare cementi Portland al calcare CEM I o CEM II conformi a UNI EN 197 e dosare il
cemento in quantità adeguata (250 kg/m3).
CARATTERISTICHE
Colore

trasparente

Stoccaggio

> + 5 °C < 30 °C

Forma

liquida

Durata

ca. 12 mesi - conservare al riparo da luce e gelo

0,96

Imballo

contenitori a perdere
tanica in PVC: peso netto 20 kg

Densità (a +20 °C)

Nota: Qualimeter non va mai miscelato con altri additivi!

STRATO 3: FZ130 SYSTEM SOLUZIONI INTEGRATE
PREPARAZIONE
Aggiungere l‘additivo alla prima parte d‘acqua d‘impasto. Dosaggio: da 0,1 litri/metro cubo di impasto a max. 0,15 litri/metro cubo
d‘impasto, equivalente a 20 ml a max. 30 ml per pompata con miscelatrice da 250 litri lordi. Mantenere i tempi di mescelazione > 1
minuto. È necessario osservare la norma in materia, segnatamente le normative UNI EN 13813, DIN 18353, e DIN 18560, come pure le
direttive tecniche e le norme acquisite del settore. Nel caso di massetti radianti trova altresì applicazione la UNI EN 1264-4. Si consiglia
inoltre di consultare il “Codice di Buona Pratica“. Qualimeter non va mai miscelato con altri additivi!

CONDIZIONI ATMOSFERICHE E AMBIENTE DI LAVORO
Proteggere il massetto da correnti d’aria e dai raggi diretti del sole in fase d’indurimento. Evitare che le superfici appena
realizzate asciughino troppo in fretta. Per la posa in esterni adottare i relativi provvedimenti per proteggere il massetto dall’irradiazione
diretta del sole, da un’asciugatura troppo rapida e dalla pioggia (riparare dalla pioggia per almeno 3 giorni dopo la posa). Per
realizzare il massetto nei caldi mesi estivi è consigliabile limitare la posa alle prime ore della mattina.

SICUREZZA
Contiene estere fosforico. Consultare la scheda di sicurezza prima dell‘utilizzo.

NOTE
Per il ciclo di accensione prendere riferimento alla Normativa UNI EN 1264-4. Qualimeter non influisce in alcuna maniera l‘essicazione
del massetto. Come di consuetudine prima di procedere alla posa della finitura, il posatore del rivestimento è tenuto a misurare
l’umidità residua del massetto con l‘igrometro a carburo.

INFORMAZIONI GENERALI

i
L’UFFICIO TECNICO FERRIMIX SU RICHIESTA FORNISCE:
• Dichiarazione liberatoria misurazione umidità residua nel massetto
con idoneo strumento igrometro al carburo
• Verbale ciclo di accensione impianto radiante
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Per il ciclo di accensione prendere riferimento alla Normativa UNI EN 1264-4. Qualimeter non influisce in alcuna maniera l‘essicazione
del massetto. Come di consuetudine prima di procedere alla posa del rivestimento, il posatore della pavimentazione è tenuto a misurare
l’umidità residua del massetto con l‘igrometro a carburo.

STRATO 4 - ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

Sistema Massetto
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IL QUARTO ED ULTIMO STRATO è composto da una gamma di COLLANTI e SIGILLANTI
specifici che Ferrimix mette a disposizione per la posa dei rivestimenti ceramici di
tutti i tipi e formati.
Con un’esperienza di oltre 50 anni, Ferrimix ha studiato e messo a punto prodotti sempre più innovativi, attraverso formulazioni mirate di adesivi per le diverse tipologie di massetti, garantendone
un’alta qualità ed efficienza. A richiesta, come ulteriore valore aggiunto utilizzando la Linea adesivi
Ferrimix, in abbinamento ai vari massetti, a completamento lavori, potrà essere rilasciata apposita
garanzia assicurativa sul pacchetto (pag. 108).
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STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

GUIDA ALLA SCELTA DEL COLLANTE
Prima di scegliere

- La scelta del collante deve essere fatta prendendo in considerazione la natura del supporto e del prodotto da posare
- Nella tabella riportata di seguito è possibile stabilire il prodotto più adatto alla gamma Ferri incrociando i supporti con le
dimensioni

PAVIMENTI INTERNI
formati piccoli < 100 cm2
MATERIALE
DA POSARE

SUPPORTO

massetto tradizionale
cementizio stagionato
(tipo FZ130)
massetto cementizio
ad asciugamento
medio-rapido (tipo FZ99)

formati medi da 100 a 1000 cm2 formati > 1000 fino a 1800 cm2 Grandi formati

assorbimento assorbimento assorbimento assorbimento
H2O < 3%
H2O > 3%
H2O < 3%
H2O > 3%
bicottura,
cotto,gres
rosso,
terraglia,
prodotti
assorbenti
in genere

gres
porcellanato,
monocottura,
clinker,
prodotti poco
assorbenti
in genere

bicottura,
cotto,gres
rosso,
terraglia,
prodotti
assorbenti
in genere
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bicottura,
cotto,gres
rosso,
terraglia,
prodotti
assorbenti
in genere

gres
porcellanato,
monocottura,
clinker,
prodotti poco
assorbenti
in genere

Qualsiasi
tipologia
Qualsiasi
tipologia di
piastrella
ceramica e
materiale
vetroso

marmo e pietre
non soggette a
macchiature

marmo e pietre
soggette a
macchiature

F7 CLASSIC o F6 SUPER

F40 TECHNIC

calcestruzzo di getto
pavimenti esistenti
in ceramica
o pietra naturale

gres
porcellanato,
monocottura,
clinker,
prodotti poco
assorbenti
in genere

assorbimento assorbimento
H2O > 3%
H2O < 3%

formati vari
pietre
pietre
dimensionalmente dimensionalmente
stabili
stabili

F40 SPECIAL

F56 QUICK
BIANCO
F40 EXTRA S1

massetti riscaldanti
guaina elastica
cementizia
(tipo FP90)
cemento lisciato
o prefabbricato
massetti tradizionali o
autolivellanti in anidrite
(tipo FZ200 ed FZ170)
massetti autolivellanti
in cemento-anidrite
(tipo FZ105)

F50 FLOAT

PRIMER F60 + F40 EXTRA S1

PRIMER F60
+ F56 QUICK
BIANCO

I prodotti indicati nella guida rappresentano l’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e
delle caratteristiche dei materiali.
È necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso possono
infuenzare la scelta del prodotto da utilizzare.
È possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni
di cantiere e di esercizio.
Per i casi non contemplati in questa guida e per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati si deve fare riferimento alle schede
tecniche specifiche.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

GUIDA ALLA SCELTA DEL COLLANTE
Prima di scegliere

- La scelta del collante deve essere fatta prendendo in considerazione la natura del supporto e del prodotto da posare
- Nella tabella riportata di seguito è possibile stabilire il prodotto più adatto alla gamma Ferri incrociando i supporti con le
dimensioni

PAVIMENTI ESTERNI

SUPPORTO

massetto tradizionale
cementizio stagionato
(tipo FZ130)
massetto cementizio
ad asciugamento
medio-rapido (tipo FZ99)
calcestruzzo di getto
STAGIONATO
pavimenti in cemento
lisciato
pavimenti esistenti in
ce-ramica o pietra naturale

formati medi da 100 a 1000 cm2 formati > 1000 fino a 1800 cm2 Grandi formati

assorbimento assorbimento assorbimento assorbimento
H2O < 3%
H2O > 3%
H2O < 3%
H2O > 3%

assorbimento assorbimento
H2O > 3%
H2O < 3%

Qualsiasi
tipologia

Monocottura,
Gres
Monocottura,
cotto, gres
porcellanto,
cotto, gres
rosso,
monocottura,
rosso,
terraglia,
clinker,
terraglia,
prodotti
prodotti poco
prodotti
assorbenti in assorbenti in assorbenti in
genere
genere
genere

Monocottura,
Gres
cotto, gres
porcellanto,
rosso,
monocottura,
terraglia,
clinker,
prodotti
prodotti poco
assorbenti in assorbenti in
genere
genere

Qualsiasi
tipologia di
piastrella
ceramica e
materiale
vetroso

Gres
porcellanto,
monocottura,
clinker,
prodotti poco
assorbenti in
genere

formati vari
pietre
pietre
dimensionalmente dimensionalmente
stabili
stabili

pietre non
soggette a
macchiature

marmo
soggetto
a macchiature

F6 SUPER
F50 FLOAT o F40 FLEX
F40 SPECIAL
F56 QUICK
BIANCO
+ F23

F40 TECHNIC
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F40 EXTRA S1

guaina elastica cementizia monocomponente
(tipo FP90)
cemento lisciato
o prefabbricato

I prodotti indicati nella guida rappresentano l’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e
delle caratteristiche dei materiali.
È necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso possono
infuenzare la scelta del prodotto da utilizzare.
È possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni
di cantiere e di esercizio.
Per i casi non contemplati in questa guida e per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati si deve fare riferimento alle schede
tecniche specifiche.
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MATERIALE
DA POSARE

formati piccoli E MOSAICI
CERAMICI

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F7 CLASSIC - CLASSE C1

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER
PIASTRELLE CERAMICHE
F7 CLASSIC è un adesivo in polvere bianco o grigio composto da
cemento, sabbie di granulometria selezionata, ed additivi specifici atti
a migliorare la lavorabilità e l’adesione.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

PRESTAZIONI FINALI

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

28%

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

1,0 N/mm2

• Colore

grigio o bianco

• Peso specifico dell’impasto

1630 kg/m3

• Adesione dopo azione del calore

0,5 N/mm2

• Peso specifico

1430 kg/m

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

0,7 N/mm2

• Granulometria

inf. a 0,5 mm

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

6-8 ore ca.

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

0,8 N/mm2

• Tempo aperto

20 min.

• Resistenza all’umidità

buona

3
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APPLICATO
A MANO

• Tempo di registrazione

45 min.

• Resistenza all’invecchiamento

ottima

• Esecuzione fughe a parete

dopo 4-8 ore

• Resistenza ai solventi ed agli oli

buona

• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 24 ore

• Resistenza agli acidi ed alcali

scarsa

• Resistenza alle temperature

da -25°C a + 85°C

• Messa in esercizio

14 gg

CAMPI D’IMPIEGO
F7 CLASSIC viene impiegato per l’incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici a pavimento e parete su intonaci di fondo a base
cementizia o su massetti cementizi stagionati.

NON APPLICARE
• Su supporti metallici
• Su pareti in calcestruzzo, pavimenti industriali di grande passaggio (usare F40 FLEX)
• Su pareti in gesso o intonaci a base di gesso (usare preventivamente PRIMER F60)
• Su supporti friabili
• Su pavimenti riscaldanti (usare F50 FLOAT)
• Su pareti in cartongesso (usare F60 PRIMER+F40 FLEX)
• Con piastrelle di grande formato (usare F70 FLOOR)
• Su massetti in anidrite (usare preventivamente PRIMER F60)
• Piastrelle non assorbenti su altri pavimenti o rivestimenti non assorbenti (usare F56 QUICK + SUPERLATEX F23)

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE
PREPARAZIONE
I supporti devono essere consistenti, esenti da olii, cere, screpolature, parti asportabili ed esenti da risalita d’umidità. In caso di
grosse imperfezioni di planarità, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, per ottenere una superficie resistente.
I supporti in gesso devono essere tassativamente trattati con PRIMER F60 prima di procedere alla posa.

APPLICAZIONE
Miscelare F7 CLASSIC con ca. 7 litri di acqua pulita sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare
per 5-10 minuti, rimescolare e stendere l’adesivo con una spatola dentata. L’impasto così ottenuto è lavorabile per ca. 6-8 ore. Non
è necessario bagnare le piastrelle prima della posa. Le piastrelle si applicano esercitando una buona pressione per assicurarne il
contatto con l’adesivo. Nel caso si formasse una pelle superficiale a causa di condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento,
alte temperature) bisogna rinfrescare l’adesivo rispalmandolo con la spatola dentata. L’eventuale registrazione delle piastrelle deve
essere effettuata entro 40-50 minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Procedere alla stuccatura delle fughe dopo almeno 24 ore dalla posa, utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC
STUCK 0/5 e 5/15 a seconda della dimensione della fuga. Se si devono eseguire giunti di dilatazione utilizzare sigil

CONSUMO
• Piccoli formati in genere (spatola n° 4) circa 2,5 kg/m2
• Formati normali (spatola n° 5) circa 3,5 kg/m2
• Rivestimenti e pavimenti esterni (spatola n° 6) circa 5,0 kg/m2 ed oltre
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STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F6 SUPER - CLASSE C1E

SUPERADESIVO IN POLVERE PER PIASTRELLE
CERAMICHE NON ASSORBENTI (KLINKER, GRES, ECC..)
F6 SUPER è un adesivo in polvere bianco o grigio composto da
cemento, sabbie di granulometria selezionata ed additivi specifici atti
a migliorare la lavorabilità e l’adesione.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

PRESTAZIONI FINALI

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

> 1,0 N/mm2

• Colore

bianco o grigio

• Adesione dopo azione del calore

> 0,5 N/mm2

• Peso specifico
bianco
grigio

1600 kg/m3
1660 kg/m3

• Adesione dopo immersione in acqua

1350 kg/m3
1400 kg/m3

• Peso specifico dell’impasto
bianco
grigio

> 0,5 N/mm2

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

> 1,0 N/mm2

• Granulometria
bianco
grigio

• PH dell’impasto

> 12

• Resistenza all’umidità

buona

inf. a 0,5 mm
inf. a 0,3 mm

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

> 8 ore

• Resistenza all’invecchiamento

ottima

• Tempo aperto

30 min.

• Resistenza ai solventi ed agli oli

ottima

• Tempo di registrazione

60 min.

• Resistenza agli acidi ed alcali

buona

• Esecuzione fughe a parete

dopo 4-8 ore

• Resistenza alle temperature

da -25°C a + 85°C

• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 24 ore

• Messa in esercizio

14 gg
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APPLICATO
A MANO

ca 30%

CAMPI D’IMPIEGO
F6 SUPER viene impiegato per l’incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici di ogni tipo a pavimento e parete su intonaci di fondo a
base cementizia, su massetti cementizi, solette in calcestruzzo.

NON APPLICARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su supporti metallici
Su pareti in calcestruzzo prefabbricate (usare F40 Flex oppure F7 Classic + Superlatex F23)
Su pareti in gesso o intonaci a base di gesso (usare preventivamente il primer F60)
Su supporti friabili
Su pavimenti riscaldanti (usare F50 Float o F40 Flex)
Su pareti in cartongesso (usare F60 primer+F40 Flex)
Con piastrelle di grande formato (usare F70 Floor)
Su massetti in anidrite (usare preventivamente primer F60)
Piastrelle non assorbenti su altri pavimenti o rivestimenti non assorbenti (usare F55 Quick + Superlatex F23)

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

PREPARAZIONE
I supporti devono essere consistenti, esenti da olii, cera, screpolature, parti asportabili ed esenti da risalita d’umidità. In caso di grosse
imperfezioni di planarità, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, per ottenere una superficie resistente. I supporti in
gesso devono essere tassativamente trattati con PRIMER F60 prima di procedere alla posa.

APPLICAZIONE
Miscelare F6 SUPER con ca. 7 litri di acqua pulita sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare
per 5-10 minuti, rimescolare e stendere l’adesivo con una spatola dentata. L’impasto così ottenuto è lavorabile per oltre. 6-8
ore. Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa. Le piastrelle si applicano esercitando una buona pressione per
assicurarne il contatto con l’adesivo. Nel caso si formasse una pelle superficiale a causa di condizioni ambientali sfavorevoli (sole
battente, vento, alte temperature), bisogna rinfrescare l’adesivo rispalmandolo con la spatola dentata. L’eventuale registrazione
delle piastrelle deve essere effettuata entro 40-50 minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Procedere alla stuccatura delle fughe dopo almeno 24 ore dalla posa, utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC
STUCK 0/5 e 5/15 a seconda della dimensione della fuga. Se si devono eseguire giunti di dilatazione utilizzare sigillante specifico.

CONSUMO
• Piccoli formati in genere (spatola n° 4) circa 2,5 kg/m2
• Formati normali (spatola n° 5) circa 3,5 kg/m2
• Rivestimenti e pavimenti esterni (spatola n° 6) circa 5,0 kg/m2 ed oltre
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STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F10 ULTRAWHITE - CLASSE C1TE

ADESIVO CEMENTIZIO AD ALTISSIMA LAVORABILITÀ,
DI COLORE BIANCHISSIMO E FINISSIMO, CON TEMPO
APERTO PROLUNGATO, PER LA POSA DI PIASTRELLE
CERAMICHE ASSORBENTI
F10 ULTRAWHITE è un adesivo in polvere di categoria C1E secondo la
Normativa vigente EN 12004, composto da cemento ad alte resistenze
meccaniche, polvere di marmo di Carrara di granulometria selezionata
ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorabilità e l’adesione.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

• Consistenza

polvere

• Acqua di impasto

28%

• Colore

bianco Carrara

• Peso specifico dell’impasto

• Peso specifico

ca. 1300 kg/m2

• Granulometria

< 0,6 mm

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

> 0,5 N/mm2

1600 kg/m

• Adesione dopo azione del calore (70°)

> 0,5 N/mm2

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

> 0,5 N/mm2

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

ca. 6 ore*

• Adesione dopo 25 cicli di gelo e disgelo

> 0,5 N/mm2

• Tempo aperto (EN 1346)

30 min.*

• Resistenza all’umidità

ottima

• Tempo di registrazione

20-40 min.*

• Resistenza all’invecchiamento

ottima
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• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 4-8 ore*
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CARATTERISTICHE TECNICHE

FORNITO IN
SACCO

• Messa in esercizio

14 gg*

3

CAMPI D’IMPIEGO
F10 ULTRAWHITE è un adesivo idoneo all’incollaggio di piastrelle ceramiche assorbenti o inassorbenti (soltanto per piccoli formati in
interni) ed è particolarmente indicato per la posa in verticale di mono o bi-cotture e mosaici ceramici, su sottofondi a base cementizia,
intonaci a base gesso o scagliola, malte bastarde, ecc.

NON APPLICARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

su supporti metallici, legno, gomma, PVC, fibrocemento, pannelli deformabili;
su calcestruzzo prefabbricato o gettato.
su supporti friabili, spolveranti, poco compatti, o fessurati;
con piastrelle di grande formato (se > 1600 cm2 usare un prodotto della linea F40);
su massetti in anidrite (Utilizzare F50 FLOAT oppure pre-trattare con PRIMER F60 e poi utilizzare F40 FLEX o F40 EXTRA S1 in
funzione delle dimensioni delle piastrelle);
per l’incollaggio di piastrelle su piastrelle esistenti (utilizzare F40 FLEX o F40 EXTRA S1);
per l’incollaggio di grès porcellanato (in esterni o se > 400 cm2)
quando necessitano spessori di adesivo superiori a 10 mm.
quando necessita una rapida pedonabilità.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE
PREPARAZIONE
I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, cera, disarmanti, parti asportabili. In caso di imperfezioni di
planarità superiori a 10 mm, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa. Eventuali crepe presenti nel sottofondo devono
essere trattate e sigillate con apposito sigillante colabile epossidico. I supporti a base di gesso devono essere tassativamente trattati
con PRIMER F60 prima di procedere alla posa. I sottofondi cementizi molto assorbenti devono essere regolarizzati con una mano di
PRIMER F60; se esposti direttamente all’azione dei raggi del sole, soprattutto nella stagione calda, devono essere raffreddati bagnando
con acqua pulita.

APPLICAZIONE
Miscelare F10 ULTRAWHITE con il 28% (±1%) circa di acqua potabile (ca. 7 litri per sacco da 25 kg) mediante mescolatore munito
di “frusta” sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5-10 minuti e quindi
rimescolare brevemente; l’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 6 ore. Stendere l’adesivo sul sottofondo con apposita spatola
dentata scelta in funzione della planarità del sottofondo e delle dimensioni della piastrella, su di una superficie piastrellabile entro
20 o 30* min. a seconda delle condizioni meteorologiche. Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa; soltanto se
impolverate è necessario un tuffo in acqua per rimuovere lo sporco. Le piastrelle si applicano esercitando una sufficiente pressione
per assicurarne il contatto con l’adesivo. Verificare spesso, soprattutto con condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento,
alte temperature) che l’adesivo non tenda a “filmare”, ossia che non si formi una pellicola antiadesiva superficiale. In questo caso
occorre rinfrescare l’adesivo rispatolandolo con la spatola dentata. L’eventuale registrazione delle piastrelle deve essere effettuata
entro 20-40* minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Dopo circa 6 ore dalla posa, se a parete, o 24 ore dalla posa, se a pavimento, è possibile procedere alla stuccatura delle fughe
utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC STUCK 0/4 e 3/15 a seconda della dimensione della fuga.
Per eseguire giunti di dilatazione utilizzare un sigillante siliconico.

2,5 ÷ 6 kg/m2 a seconda del tipo di piastrella, del formato e della planarità del sottofondo.
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CONSUMO

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F40 SPECIAL - CLASSE C2TE

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO PER LA POSA DI
PIASTRELLE CERAMICHE, CON TEMPO APERTO
PROLUNGATO E SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO

F40 SPECIAL è un adesivo in polvere di colore bianco o grigio,
composto da cemento ad alte resistenze meccaniche, sabbie
quarzifere di granulometria selezionata ed additivi specifici atti a
migliorarne la lavorabilità e l’adesione.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

26%

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

> 1 N/mm2*

• Colore
• Peso specifico
• Granulometria

bianco o grigio
1300 kg/m3
inf. a 0,6 mm

• Peso specifico dell’impasto

1650 kg/m3

• Adesione dopo azione del calore (70°C)

> 1 N/mm2*

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

> 1 N/mm2*

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

circa 6 ore*

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

> 1 N/mm2*

• Tempo aperto (EN 1346)

30 min.*

• Resistenza all’umidità

ottima

• Tempo di registrazione

20-40 min.*

• Resistenza all’invecchiamento

ottima
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APPLICATO
A MANO

• Esecuzione fughe a parete

dopo 4-8 ore

• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 24 ore

• Indurimento finale

14 gg*

CAMPI D’IMPIEGO
F40 SPECIAL viene impiegato per l’incollaggio di piastrelle ceramiche assorbenti o inassorbenti quali il grés porcellanato, mono
e bicotture, mosaici ceramici, pietre naturali (purché dimensionalmente stabili e non sensibili all’umidità) e pannelli isolanti (in
polistirene o poliuretano espansi, sughero, lana di roccia, ecc.), a pavimento e parete, su intonaci e massetti a base cementizia, solette
in calcestruzzo, intonaci a base gesso o scagliola, calcestruzzo di getto, ecc.

NON APPLICARE
• su supporti metallici, legno, gomma, PVC, fibrocemento, pannelli, deformabili;
• su calcestruzzo prefabbricato o non (minimo 1 settimana di maturazione per ogni cm di spessore; su massetti rapidi seguire le
indicazioni del produttore);
• su supporti friabili, spolveranti, poco compatti, o fessurati;
• con piastrelle di grande formato (se > 1600 cm2 usare F40 EXTRA S1);
• su massetti in anidrite (Utilizzare F50 FLOAT oppure pre-trattare con PRIMER F60 e poi utilizzare F40 FLEX o F40 EXTRA S1 in
funzione delle dimensioni delle piastrelle);
• piastrelle su piastrelle esistenti (utilizzare F40 FLEX o F40 EX-TRA S1);
• quando necessitano spessori di adesivo superiori a 5 mm.
• quando necessita una rapida pedonabilità.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE
PREPARAZIONE
I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, cera, disarmanti, parti asportabili. In caso di imperfezioni di
planarità superiori a 5 mm, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, oppure utilizzare F40 EXTRA S1 (fino a 10 mm) o F50
FLOAT (fino a 20mm). Eventuali crepe devono essere trattate e sigillate con apposito sigillante colabile epossidico. I supporti a base
di gesso devono essere tassativamente trattati con PRIMER F60 prima di procedere alla posa. I sottofondi cementizi molto assorbenti
devono essere regolarizzati con una mano di PRIMER F60; se esposti direttamente all’azione dei raggi del sole, soprattutto nella
stagione calda, devono essere raffreddati bagnando con acqua pulita.

APPLICAZIONE
Miscelare F40 SPECIAL con il 26% (±1%) circa di acqua pulita (ca. 6,5 litri per sacco da 25 kg) mediante mescolatore munito di
“frusta” sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5-10 minuti e quindi rimescolare
brevemente; l’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 6 ore. Stendere l’adesivo sul sottofondo con apposita spatola dentata, da
6 o da 10 mm in funzione della planarità del sottofondo e delle dimensioni della piastrella, su di una superficie piastrellabile entro
20 o 30* min. a seconda delle condizioni meteorologiche. Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa; soltanto se
impolverate è necessario un tuffo in acqua per rimuovere lo sporco. Le piastrelle si applicano esercitando una sufficiente pressione
per assicurarne il contatto con l’adesivo. Verificare spesso, soprattutto con condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento,
alte temperature) che l’adesivo non tenda a “filmare”, ossia che non si formi una pellicola antiadesiva superficiale. In questo caso
occorre rinfrescare l’adesivo rispatolandolo con la spatola dentata. L’eventuale registrazione delle piastrelle deve essere effettuata
entro 20-40* minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Dopo circa 6 ore dalla posa, se a parete, o 24 ore dalla posa, se a pavimento, è possibile procedere alla stuccatura delle fughe
utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC STUCK 0/4 e 3/15 a seconda della dimensione della fuga. Per eseguire
giunti di dilatazione utilizzare un sigillante siliconico.

CONSUMO
81
Sistema Massetto

• 4 - 6 kg/m2 a seconda del tipo di piastrella, del formato e della planarità del sottofondo.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F40 FLEX - CLASSE C2TE

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO PER LA POSA DI
PIASTRELLE CERAMICHE, CON TEMPO APERTO
PROLUNGATO E SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO

F40 FLEX è un adesivo in polvere bianco o grigio composto da
cemento, sabbie quarzifere di granulometria selezionata, ed additivi
specifici atti a migliorare la lavorabilità e l’adesione.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

25%

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

1,7 N/mm2

• Colore
• Peso specifico
• Granulometria

grigio o bianco
1330 kg/m3
inf. a 0,6 mm

• Peso specifico dell’impasto

1700 kg/m3

• Adesione dopo azione del calore

1,7 N/mm2

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

1,1 N/mm2

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

circa 6 ÷ 8 ore

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

1,3 N/mm2

• Tempo aperto (EN 1346)

30 min.*

• Resistenza all’umidità

buona

• Tempo di registrazione

20-40 min.*

• Esecuzione fughe a parete

dopo 4-8 ore

• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 24 ore

• Resistenza all’invecchiamento
• Resistenza ai solventi ed agli oli
• Resistenza agli acidi ed alcali

ottima
ottima
buona se pH > 3

• Resistenza alle temperature

da -25°C a + 85°C

• Messa in esercizio

14 gg su supporti asciutti

• Pedonabilità

24 ore su supporti asciutti
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APPLICATO
A MANO

CAMPI D’IMPIEGO
F40 FLEX viene impiegato per l’incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici di ogni tipo, pietre naturali (purchè dimensionalmente
stabili) e pannelli isolanti (in polistirolo o poliuretano espansi, sughero, lana di roccia, ecc.), a pavimento, parete e soffitto, su intonaci
e massetti a base cementizia, solette in calcestruzzo, cemento cellulare espanso, gesso cartonato, piastrelle esistenti, massetti
riscaldanti, calcestruzzo di getto, etc.

NON APPLICARE
• Su supporti metallici;
• Su calcestruzzo non sufficientemente stagionato (1 settimana di maturazione per ogni cm di spessore; su massetti rapidi seguire
le indicazioni del produttore);
• Su pareti o intonaci a base di gesso (pre-trattare con PRIMER F60);
• Su supporti friabili, spolveranti, poco compatti, o fessurati;
• Con piastrelle di grande formato (> 1600 cm2 usare f70 floor);
• Su massetti in anidrite (utilizzare F50 FLOAT oppure pretrattare con primer f60);
• Piastrelle non assorbenti su altri pavimenti o rivestimenti non assorbenti (usare F56 QUICK + SUPERLATEX F23);
• Piastrelle su piastrelle esistenti, quando il riscaldamento è a pavimento.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE
PREPARAZIONE
I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, cera, disarmanti, crepe, parti asportabili. In caso di grosse
imperfezioni di planarità, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, per ottenere una superficie resistente. I supporti in
gesso devono essere tassativamente trattati con PRIMER F60 prima di procedere alla posa.

APPLICAZIONE
Miscelare F40 FLEX con il 25% (±1%) circa di acqua potabile (ca. 6,3 litri per sacco da 25 kg) mediante mescolatore munito di “frusta”
sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare per 5-10 minuti e quindi rimescolare rapidamente;
l’impasto così ottenuto è lavorabile per ca. 6-8 ore. Stendere l’adesivo sul sottofondo con apposita spatola dentata da 6 o da 10 mm
in funzione della planarità del sottofondo e delle dimensioni della piastrella, su di una superficie piastrellabile ebtri 20 o 30 min. a
seconda delle condizioni meteoreologiche.
Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa; soltanto se impolverate è necessario un tuffo in acqua per rimuovere lo
sporco. Sottofondi cementizi molto assorbenti, o esposti direttamente all’azione dei raggi del sole, soprattutto nella stagione calda,
devono essere raffreddati bagnando con acqua pulita o trattati con una mano di PRIMER F60. Le piastrelle si applicano esercitando
una sufficiente pressione per assicurarne il contatto con l’adesivo.
Verificare spesso, soprattutti con condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento, alte temperature) che l’adesivo non tenda a
“filmare”, ovvero che non si formi una pellicola antiadesiva superficiale. In questo caso occorre rinfrescare l’adesivo rispatolandolo
con la spatola dentata. L’eventuale registrazione delle piastrelle deve essere effettuata entro 20-40 minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Dopo circa 6 ore a parete o 24 ore a pavimento dalla posa, è possibile procedere alla stuccatura delle fughe utilizzando i nostri sigillanti
a base cementizia CERAMIC STUCK 0/5 e 5/15 a seconda della dimensione della fuga. Se si devono eseguire giunti di dilatazione
utilizzare sigillante specifico.

• Piccoli formati in genere (spatola n° 4) circa 2,5 kg/m2
• Formati normali (spatola n° 5) circa 3,5 kg/m2
• Rivestimenti e pavimenti esterni (spatola n° 6) circa 5,0 kg/m2 ed oltre
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CONSUMO

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F40 TECHNIC - CLASSE C2E

ADESIVO IN POLVERE AD ELEVATA LAVORABILITÀ
SPECIFICO PER LAVORAZIONI CON SISTEMI MECCANICI
DI LIVELLAMENTO

F40 TECHNIC è un adesivo in polvere di colore grigio, composto
da cemento ad alte resistenze meccaniche, sabbie quarzifere di
granulometria selezionata ed additivi specifici atti a migliorarne la
lavorabilità e l’adesione.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

26-27%

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

> 1 N/mm2

• Colore
• Peso specifico
• Granulometria

grigio
ca. 1300 kg/m3
< 0,6 mm

• Peso specifico dell’impasto

ca. 1600 kg/m3

• Adesione dopo azione del calore

> 1 N/mm2

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

> 1 N/mm2

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

ca 2 ore*

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

> 1 N/mm2

• Tempo aperto (EN 1346)

30 min.*

• Resistenza all’umidità

ottima

• Tempo di registrazione

20-40 min.*

• Resistenza all’invecchiamento

ottima
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APPLICATO
A MANO

• Esecuzione fughe a parete

dopo ca. 6-8 ore*

• Esecuzione fughe a pavimento
• Messa in esercizio

dopo 24 ore**
14 gg**

CAMPI D’IMPIEGO
Particolarmente indicato per la posa su sottofondi riscaldanti o per materiali di grande formato (vedi avvertenze), F40 TECHNIC è
impiegato per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, assorbenti o inassorbenti, quali il grés porcellanato, mono e bi-cotture, mosaici
ceramici, klinker, cotto toscano ed anche pietre naturali (purché dimensionalmente stabili e non sensibili all’umidità). F40 TECHNIC
è utilizzabile su massetti e intonaci a base cementizia, calcestruzzo, guaine impermeabilizzanti cementizie ed in sovrapposizione su
vecchie pavimentazioni esistenti (solo in interni), ecc. F40 TECHNIC aderisce perfettamente anche ai pannelli per isolamento termico
ed è utilizzabile in spessori fino a 10 mm, consentendo la posa anche su sottofondi scarsamente livellati.

NON APPLICARE
• Su supporti metallici, legno, gomma, PVC, fibrocemento, pannelli deformabili;
• Su calcestruzzo prefabbricato o non sufficientemente stagionato (è richiesta minimo 1 settimana di maturazione per ogni cm di
spessore; su massetti rapidi seguire le indicazioni del produttore);
• Su supporti friabili, spolveranti, poco compatti, o fessurati;
• Su massetti in anidrite (pre-trattare con PRIMER F60 oppure utilizzare F50 FLOAT);
• Quando necessitano spessori di adesivo superiori a 10 mm;
• Quando necessita una rapida pedonabilità.
• In caso di risalita capillare di acqua.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

PREPARAZIONE
I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, cera, disarmanti o parti asportabili. In caso di imperfezioni
di planarità superiori a 10 mm, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, oppure utilizzare F50 FLOAT (fino a 20 mm).
Eventuali crepe presenti nel massetto devono essere trattate e sigillate con apposito sigillante colabile epossidico. I supporti a base
di gesso o anidrite devono essere tassativamente trattati con PRIMER F60 prima di procedere alla posa. I sottofondi cementizi molto
assorbenti devono essere regolarizzati con una mano di PRIMER F60; se esposti all’azione dei raggi del sole, soprattutto nella stagione
calda, devono essere raffreddati bagnando con acqua pulita un’ora prima della posa.

APPLICAZIONE
Miscelare F40 TECHNIC con il 26÷27% circa di acqua potabile (ca. 6,5÷6,8 litri per sacco da 25 kg) mediante mescolatore munito di
“frusta” sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5-10 minuti e quindi rimescolare
brevemente; l’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 2 ore. Stendere l’adesivo sul sottofondo con apposita spatola dentata,
di dimensioni scelte in base alla planarità del sottofondo e delle dimensioni della piastrella. Ricoprire di adesivo soltanto superfici
piastrellabili entro 20 o 30* minuti, a seconda delle condizioni meteorologiche. Non è necessario bagnare le piastrelle prima della
posa; soltanto se impolverate è necessario un tuffo in acqua per rimuovere lo sporco. Le piastrelle si applicano esercitando una
sufficiente pressione per assicurarne il contatto con l’adesivo. Verificare spesso, soprattutto con condizioni ambientali sfavorevoli (sole
battente, vento, alte temperature) che l’adesivo non tenda a “filmare”, ossia che non si formi una pellicola superficiale antiadesiva. In
questo caso occorre rinfrescare l’adesivo rispatolandolo con la spatola dentata. L’eventuale registrazione delle piastrelle deve essere
effettuata entro 20-40* minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Dopo circa 6 ore dalla posa, se a parete, o 24 ore dalla posa, se a pavimento, è possibile procedere alla stuccatura delle fughe
utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC STUCK 0/4 e 3/15 a seconda della dimensione della fuga. Per eseguire giunti
di dilatazione utilizzare un apposito sigillante siliconico.

3÷8 kg/m2 a seconda del tipo di piastrella, del formato, delle tecniche di posa e della planarità del sottofondo.
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CONSUMO

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F40 EXTRA S1 - CLASSE C2TE S1

ADESIVO IN POLVERE CON ELEVATA FLESSIBILITÀ PER
SOVRAPPOSIZIONI DI PIASTRELLE CERAMICHE

F40 EXTRA S1 è un adesivo in polvere di colore bianco o grigio,
composto da cemento ad alte resistenze meccaniche, sabbie
quarzifere di granulometria selezionata ed additivi specifici atti a
migliorare la lavorabilità, l’adesione e la deformabilità.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

28%

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

> 1,8 N/mm2*

• Colore
• Peso specifico
• Granulometria

bianco o grigio
1300 kg/m3
inf. a 0,6 mm

• Peso specifico dell’impasto

1600 kg/m3

• Adesione dopo azione del calore (70°C)

> 1,4 N/mm2*

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

> 1 N/mm2*

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

circa 6 ore*

• Adesione dopo 25 cicli di gelo e disgelo

> 1,3 N/mm2*

• Tempo aperto (EN 1346)

30 min.*

• Resistenza all’umidità

ottima

• Tempo di registrazione

20-40 min.*

• Resistenza all’invecchiamento

ottima
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APPLICATO
A MANO

• Esecuzione fughe a parete

dopo 4-8 ore

• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 24 ore

• Indurimento finale

14 gg*

CAMPI D’IMPIEGO
Particolarmente indicato per la posa su sottofondi riscaldanti o per materiali di grande formato, F40 EXTRA S1 viene impiegato per
l’incollaggio di piastrelle ceramiche, assorbenti o inassorbenti, quali il grés porcellanato, mono e bi-cotture, mosaici ceramici, mosaici
vetrosi, klinker, cotto toscano ed anche pietre naturali, purché dimensionalmente stabili e non sensibili all’umidità, su intonaci e massetti
a base cementizia, intonaci a base gesso o scagliola, calcestruzzo di getto, sovrapposizioni su vecchie pavimentazioni esistenti, ecc..
F40 EXTRA S1 è utilizzabile in spessori fino a 10 mm, consentendo la posa anche su sottofondi scarsamente livellati.

NON APPLICARE
• su supporti metallici, legno, gomma, PVC, fibrocemento, pannelli deformabili;
• su calcestruzzo prefabbricato o non sufficientemente stagionato (minimo 1 settimana di maturazione per ogni cm di spessore; su
massetti rapidi seguire le indicazioni del produttore);
• su supporti friabili, spolveranti, poco compatti, o fessurati;
• su massetti in anidrite (pre-trattare con PRIMER F60 oppure utilizzare F50 FLOAT)
• quando necessitano spessori di adesivo superiori a 10 mm.
• quando necessita una rapida pedonabilità.

QUALITÀ
F40 EXTRA S1 è prodotto con materie prime rigorosamente controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e costanti controlli
presso il nostro laboratorio.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE
PREPARAZIONE
I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, cera, disarmanti, parti asportabili. In caso di imperfezioni
di planarità superiori a 10 mm, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, oppure utilizzare F50 FLOAT (fino a 20 mm).
Eventuali crepe presenti nel massetto devono essere trattate e sigillate con apposito sigillante colabile epossidico. I supporti a base
di gesso devono essere tassativamente trattati con PRIMER F60 prima di procedere alla posa. I sottofondi cementizi molto assorbenti
devono essere regolarizzati con una mano di PRIMER F60; se esposti direttamente all’azione dei raggi del sole, soprattutto nella
stagione calda, devono essere raffreddati bagnando con acqua pulita.

APPLICAZIONE
Miscelare F40 EXTRA S1 con il 28% (±1%) circa di acqua pulita (ca. 7 litri per sacco da 25 kg) mediante mescolatore munito
di “frusta” sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5-10 minuti e quindi
rimescolare brevemente; l’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 6 ore. Stendere l’adesivo sul sottofondo con apposita spatola
dentata, di dimensioni scelte in base alla planarità del sottofondo e delle dimensioni della piastrella. Ricoprire di adesivo soltanto
superfici piastrellabili entro 20 o 30* minuti a seconda delle condizioni meteorologiche. Non è necessario bagnare le piastrelle
prima della posa; soltanto se impolverate è necessario un tuffo in acqua per rimuovere lo sporco. Le piastrelle si applicano
esercitando una sufficiente pressione per assicurarne il contatto con l’adesivo. Verificare spesso, soprattutto con condizioni
ambientali sfavorevoli (sole battente, vento, alte temperature) che l’adesivo non tenda a “filmare”, ossia che non si formi una
pellicola superficiale antiadesiva. In questo caso occorre rinfrescare l’adesivo rispatolandolo con la spatola dentata. L’eventuale
registrazione delle piastrelle deve essere effettuata entro 20-40* minuti dalla posa

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Dopo circa 6 ore dalla posa, se a parete, o 24 ore dalla posa, se a pavimento, è possibile procedere alla stuccatura delle fughe
utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC STUCK 0/4 e 3/15 a seconda della dimensione della fuga. Per eseguire
giunti di dilatazione utilizzare un sigillante siliconico.

CONSUMO
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3 ÷ 10 kg/m2 a seconda del tipo di piastrella, del formato, delle tecniche di posa e della planarità del sottofondo.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F50 FLOAT - CLASSE C2E

ADESIVO IN POLVERE AD ELEVATA BAGNABILITÀ
SPECIFICO PER LA POSA SU MASSETTO FZ105-FZ170
MASSETTI ANIDRITICI, CEMENTIZI E TRADIZIONALI
F50 FLOAT è un adesivo “autobagnante” e non necessita della doppia
spalmatura; dotato di un ottimo tempo aperto e di buona deformabilità,
particolarmente indicato per la posa di piastrelle ceramiche di grandi
dimensioni. F50 FLOAT è di colore grigio ed è composto da speciali
leganti idraulici, sabbie quarzifere di granulometria selezionata, ed
additivi specifici atti a miglirarne la lavorabilità e l’adesione.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

20%

• Colore
• Peso specifico
• Granulometria

grigio
1410 kg/m3
inf. a 1,2 mm

• Peso specifico dell’impasto

Sistema Massetto

88

FORNITO IN
SACCO

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

1,7 N/mm2

1750 kg/m

• Adesione dopo azione del calore

1,6 N/mm2

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

1,3 N/mm2

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

circa 6 ore

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

1,4 N/mm2

• Tempo aperto (EN 1346)

30 min.

• Resistenza all’umidità

buona

• Tempo di registrazione

40 min.

• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 24 ore

• Resistenza all’invecchiamento
• Resistenza ai solventi ed agli oli
• Resistenza agli acidi ed alcali

ottima
ottima
buona se pH > 3

• Resistenza alle temperature

da -25°C a + 85°C

3

• Messa in esercizio

14 gg su supporti asciutti

• Pedonabilità

24 ore su supporti asciutti

CAMPI D’IMPIEGO
F50 FLOAT è stato studiato per l’incollaggio di piastrelle e mosaici ceramici di ogni tipo e pietre naturali (purchè dimensionalmente
stabili), a pavimento, su qualunque tipo di massetto. É infatti compatibile con sottofondi cementizi tradizionali e massetti autolivellanti
a base cemento, gesso, anidrite, e miscele quali il nostro FERRIMIX FZ105, FZ170 ed FZ200. La compatibilità è totale e garantita
dall’altissima qualità dei componenti impiegati per la formulazione dei due prodotti. Utilizzabile anche per la posa su massetti
riscaldanti, calcestruzzo di getto, piastrelle esistenti etc.

NON APPLICARE
• su supporti metallici
• su calcestruzzo non sufficientemente stagionato (1 settimana di maturazione per ogni cm di spessore)
• su supporti friabili, spolveranti, poco compatti, o fessurati
• con piastrelle di grande formato > 1600 cm2, usare F70 FLOOR
• piastrelle non assorbenti su altri pavimenti o rivestimenti non assorbenti (usare F56 QUICK + SUPERLATEX F23)
• piastrelle su piastrelle esistenti, quando il riscaldamento è a pavimento

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE
PREPARAZIONE
I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, cera, disarmanti, crepe, parti asportabili ed esenti da risalita
d’umidità. In caso di grosse imperfezioni, livellare i sottofondi almeno 48 ore prima della posa, per ottenere una superficie planare
e resistente. I supporti in gesso o anidrite NON necessitano di alcun trattamento preventivo, purchè maturi ed asciutti.

APPLICAZIONE
Miscelare F50 FLOAT con il 20% (±1%) circa di acqua potabile (ca. 5 litri per sacco da 25 kg) mediante mescolatore munito di
“frusta” sino all’ottenimento di una pasta fluida, omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare per 5-10 minuti e quindi rimescolare
rapidamente; l’impasto così ottenuto è lavorabile per ca. 6 ore. Stendere l’adesivo sul sottofondo con apposita spatola dentata a
dente tondo da 20 mm, inclinandola in funzione della planarità del sottofondo e delle dimensioni della piastrella, su di una superficie
piastrellabile entro 20 o 30 min. a seconda delle condizioni meteoreologiche.
Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa, soltanto se impolverate è necessario un tuffo in acqua per rimuovere lo
sporco. Sottofondi cementizi molto assorbenti, o esposti direttamente all’azione dei raggi del sole, soprattutto nella stagione calda,
devono essere raffreddati bagnando con acqua pulita (per ridurne l’assorbimento è possibile trattare con una mano di PRIMER
F60). Le piastrelle si applicano esercitando una leggera pressione per assicurarne il contatto con l’adesivo. Verificare spesso,
soprattutto con condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento, alte temperature) che l’adesivo non tenda a “filmare”, ovvero
che non si formi una pellicola antiadesiva superficiale. In questo caso occorre rinfrescare l’adesivo rispatolandolo con la spatola
dentata. L’eventuale registrazione delle piastrelle deve essere effettuata entro 20-40 minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Dopo circa 24 ore dalla posa, è possibile procedere alla stuccatura delle fughe utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia
CERAMIC STUCK 0/5 e 5/15 a seconda della dimensione della fuga. Se si devono eseguire giunti di dilatazione utilizzare sigillante
specifico.

• Piastrelle di medio formato su superfici lisce (spatola n° 6 o 10) circa 3,0-5,0 kg/m2
• Piastrelle di grande formato su superfici irregolari (spatola n° 10) circa 5,0-10,0 kg/m2
* In generale il consumo è di 1,3 kg/m2 per mm di spessore.
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CONSUMO

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

F56 QUICK - CLASSE C2FT S1

ADESIVO IN POLVERE A PRESA RAPIDA ED ALTA
DEFORMABILITÀ PER PIASTRELLE CERAMICHE E
MATERIALI LAPIDEI
F56 QUICK è un adesivo in polvere bianco o grigio composto da
cemento speciale, sabbie di granulometria selezionata, resine
sintetiche e acceleranti di presa che fanno sviluppare a F56 QUICK
una forza di incollaggio già 2-3 ore dopo la posa.

25KG

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
E DI MESSA IN OPERA

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348

• Consistenza

polvere

• Acqua d’impasto consistenza

25%

• Adesione iniziale (dopo 28 gg)

1,6 N/mm2

• Colore
• Peso specifico
• Granulometria

grigio o bianco
1490 kg/m3
inf. a 0,5 mm

• Peso specifico dell’impasto

1650 kg/m3

• Adesione dopo azione del calore

1,4 N/mm2

• PH dell’impasto

> 12

• Adesione dopo immersione in acqua

1,0 N/mm2

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

30 min.

• Adesione dopo cicli di gelo e disgelo

1,0 N/mm2

• Tempo aperto (EN 1346)

10 min.

• Resistenza all’umidità

buona

• Tempo di registrazione

15 min.

• Esecuzione fughe a pavimento

dopo 2 ore

• Resistenza all’invecchiamento
• Resistenza ai solventi ed agli oli
• Resistenza agli acidi ed alcali

ottima
ottima
scarsa

90
Sistema Massetto

APPLICATO
A MANO

• Resistenza alle temperature

da -25°C a + 85°C

• Messa in esercizio

24 gg su supporti asciutti

• Pedonabilità

2-3 ore

CAMPI D’IMPIEGO
F56 QUICK permette l’incollaggio a presa rapida di piastrelle e mosaici ceramici di ogni tipo a parete e pavimento su intonaci di
fondo a base cementizia e su massetti cementizi in genere.

NON APPLICARE
• Su supporti metallici
• Su pareti in gesso o intonaci a base di ges so (usare preventivamente il primer F60)
• Su supporti friabili
• Su massetti in anidrite (usare preventivamente PRIMER F60)
• Su pavimenti o parti soggette a forti movimenti ( usare F56 QUICK + SUPERLATEX F23)
• Su pareti in calcestruzzo prefabbricate o gettate in opera (usare F56 QUICK + SUPERLATEX F23)

PREPARAZIONE
I supporti devono essere consistenti, esenti da olii, cere, screpolature, parti asportabili ed esenti da risalita d’umidità. In caso
di grosse imperfezioni di planarità, livellare i sottofondi con F12 almeno 48 ore prima della posa, per ottenere una superficie
resistente. Si consiglia di inumidire i supporti molto assorbenti. I supporti in gesso devono essere tassativamente trattati con
PRIMERF60 prima di procedere alla posa.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

APPLICAZIONE
Miscelare F56 QUICK con ca. 6 litri di acqua pulita sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi. L’impasto così
ottenuto è lavorabile per ca. 30 minuti. Stendere il F56 QUICK con spatola dentata sul sottofondo ed applicare le piastrelle
esercitando una buona pressione per assicurarne il contatto con l’adesivo.
Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa. Nel caso si formasse una pelle superficiale a causa di condizioni ambientali
sfavorevoli (sole battente, vento, alte temperature), bisogna rinfrescare l’adesivo rispalmandolo con la spatola dentata. L’eventuale
registrazione delle piastrelle deve essere effettuata entro 15 minuti dalla posa.

SIGILLATURA DEI GIUNTI
Procedere alla stuccatura delle fughe dopo almeno 2 ore dalla posa, utilizzando i nostri sigillanti a base cementizia CERAMIC
STUCK 0/5 e 5/15 a seconda della dimensione della fuga. Se si devono eseguire giunti di dilatazione utilizzare sigillante specifico.

CONSUMO
• Piccoli formati in genere (spatola n° 4) circa 3,0 kg/m2
• Formati normali (spatola n° 5) circa 5,0 kg/m2
• Rivestimenti e pavimenti esterni (spatola n° 6) > 6,0 kg/m2 ed oltre

Sistema Massetto
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STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

CS15 CERAMIC STUCK - CATEGORIA CG2

SIGILLANTE IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER
PIASTRELLE CERAMICHE
Ceramic stuck è una miscela in polvere colorata a base di cemento,
sabbie di granulometria selezionata, resine sintetiche, pigmenti coloranti
ed additivi specifici atti a migliorare la lavorabilità e l’adesione.

5-25
kg

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARTONI

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO

Tipo F
Tipo G

polvere fine
polvere granulosa

• Caratteristiche acqua d’impasto

• Colore

Tipo F
Tipo G

16 colori della gamma FERRI
6 colori della gamma FERRI

• Peso specifico dell’impasto

1600-2000 kg/m3

• PH dell’impasto

1000-1400 kg/m3

> 13

• Tempo di vita dell’impasto (pot life)

2 ore ca.

PRESTAZIONI FINALI

• Resistenza alla flessione dopo 28 gg

Tipo F
Tipo G

ca. 30%
ca. 25%

ESECUZIONE FUGHE

Conforme alla norma
europea EN 13888 – CG2

• a parete incollate con adesivo normale

4-8 ore

• a parete incollate con adesivo rapido

1-2 ore

• Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo e disgelo

• a parete posate con malta

2-3 giorni

• Resistenza all’abrasione

• a pavimento incollate con adesivo normale

24 ore

• Ritiro

• a pavimento incollate con adesivo rapido

3-4 ore

• Assorbimento d’acqua dopo 30 min.
• Assorbimento d’acqua dopo 4 h
• Resistenza all’umidità

• a pavimento posate con malta
• tempo di attesa per la finitura

7-10 giorni
10-20 min.

ottima

• Resistenza all’invecchiamento

ottima

• Resistenza ai solventi ed agli oli

ottima

• Resistenza agli acidi ed alcali
• Resistenza alle temperature
• Messa in esercizio

buona se pH > 3
da -25°C a + 85°C
7 gg

• Pedonabilità

24 ore

• Resistenza alla compressione dopo 28 gg
Sistema Massetto

SPATOLA IN
GOMMA

• Consistenza

• Peso specifico
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APPLICATO
A MANO

CAMPI D’IMPIEGO
• TIPO FINE: CS15 CERAMIC STUCK F viene impiegato per la stuccatura delle fughe tra piastrelle ceramiche, gres, pietre naturali
ecc. Per spessori fino ad un massimo di 5 mm.
• TIPO GROSSO: CS15 CERAMIC STUCK G viene impiegato per la stuccatura delle fughe tra piastrelle ceramiche, gres, klinker,
cotto e similari ecc. Per spessori da 5 a 15 mm.

NON APPLICARE
• Per fughe resistenti agli acidi (usare prodotti poliuretanici
bicomponenti)
• Su piastrelle con smalti o superfici microporose (in caso di
dubbio fare una prova preliminare per verificarne la pulibilità)
• Per giunti di dilatazione elastici o soggetti a movimenti (usare
apposito sigillante)

• Acqua d’impasto molto dura o sporca
• Per pavimenti in ceramica assorbente posati con adesivi su
supporti elastici (usare ceramic stuck + superlatex f23)
• Per stuccare pavimenti posati con malta tradizionale
(attendere 28 gg dalla posa degli stessi, onde evitare la
comparsa di efflorescenze)

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

PREPARAZIONE
Pulire le fughe in tutto lo spessore del rivestimento e, in periodi molto caldi e con piastrelle assorbenti, inumidirle preventivamente
evitando un eccesso d’acqua. Se il rivestimento è stato posato con adesivo procedere alla stuccatura dopo la presa dell’adesivo
(vedi schede tecniche degli adesivi).

APPLICAZIONE
Miscelare CS15 CERAMIC STUCK aggiungendo ca. il 30% di acqua pulita sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di
grumi. Lasciare riposare per 2-3 minuti, rimescolare e stendere il sigillante riempiendo accuratamente le fughe comprimendo con
una spatola liscia di gomma. Dopo 10/20 minuti si potrà iniziare l’operazione di pulitura. Asportare l’eccesso di CS15 CERAMIC
STUCK con una spugna piuttosto dura e, ad indurimento dello stesso, passare un panno asciutto e pulito, asportando le tracce
rimaste sotto forma di polvere.

CONSUMO
Consumo in kg/mq = 0,16 x F x S x (A+B)
AxB
F = dimensione fuga in mm
S = spessore piastrella in mm
A = 1° lato piastrella in cm
B = 2° lato piastrella in cm

COLORI
ANTRACITE

GIALLO

MARRON

MANHATTAN

NERO

ROSA

BLU AVIATORE

GRIGIO PERLA

SABBIA

SUNSET

BLU

GRIGIO

BEIGE

CARAMEL

VERDE ACQUA

93
Sistema Massetto

BIANCO

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

CS25 EPO-STUCK - CATEGORIA RG

SIGILLANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ELEVATA
RESISTENZA CHIMICA PER FUGHE DA 3 A 15 MM
CS25 EPO-STUCK è costituito da due componenti a base di resine
epossidiche, cariche quarzose ed additivi specifici.

PER ESTERNI
ED INTERNI

APPLICATO
A MANO

SPATOLA IN
GOMMA

FORNITO
IN FUSTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Peso specifico dell’impasto

1,6 kg/l

• Resistenza termica

-30 °C/+100 °C

• Tempo utile d’impiego

45 min.*

• Resistenza a compressione EN 12808-3

> 45 N/mm2

• Temperatura d’applicazione permessa

+10 °C/+35 °C

• Resistenza a flessione EN 12808-3

> 45 N/mm2

• Temperatura d’applicazione consigliata

+18 °C/+23 °C

• Resistenza all’abrasione EN 12808-2

> 45 N/mm2

• Tempo di maturazione

3 min.

• Ritiro EN 12808-4

< 1,5 mm/m

• Pedonabilità

24 h*

• Assorbimento dell’acqua dopo 240 min. EN 12808-5

< 0,1 gr

• Tempo di messa in esercizio

3 gg*

CAMPI D’IMPIEGO

Sistema Massetto

94

CS25 EPO-STUCK è ideale per applicazioni in ambienti industriali soggetti ad attacco chimico. Sigillatura delle fughe di
pavimentazioni e rivestimenti ceramici o lapidei (previa verifica della pulibilità) come ad esempio gres porcellanato, klinker,
mosaico vetroso o di marmo. In ambienti o superfici soggette ad attacco chimico quali caseifici, concerie, aziende vinicole, macelli,
cucine industriali, ecc. Sigillatura delle fughe di pavimenti soggetti a traffico pesante, magazzini industriali, centri commerciali,
ecc. CS25 EPO-STUCK può essere utilizzato come adesivo (classe R2T secondo norma UNI EN12004) per incollare i rivestimenti
sopracitati su ferro e vetroresina. Anche idoneo per la stuccatura in piscina anche se riempita con acqua di mare.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
CS25 EPO-STUCK è un sigillante speciale, l’indurimento finale avviene unicamente per reazione chimica fra i due componenti A e
B. È importantissimo che la miscelazione sia molto omogenea. Versare il liquido B nella pasta A ed agitare con un trapano dotato
di frusta a spirale. La reazione sviluppa calore, tenere quindi presente di non miscelare troppo velocemente per non accelerare
eccessivamente l’indurimento del prodotto con la conseguente riduzione del tempo di lavorazione. L’impasto ottenuto si presenta
cremoso e di facile spatolabilità.

LAVORAZIONE
Stendere CS25 EPO-STUCK con apposita spatola di gomma avendo cura di riempire la fuga per tutta la sua profondità. Asportare
l’eccesso di prodotto utilizzando la stessa spatola a taglio. Strizzare una spugna intrisa di acqua sulla superficie stuccata e
mediante l’utilizzo di un feltro di media durezza emulsionare il prodotto con movimenti circolari facendo attenzione a non svuotare
la fuga. Rimuovere il prodotto in eccesso con racla in gomma. È molto importante che non rimangano tracce di sigillante sulla
superficie delle piastrelle poiché la successiva rimozione risulterebbe molto difficile. È quindi necessario risciacquare spesso la
spugna, con acqua pulita, durante l’operazione di pulizia.

STRATO 4: ADESIVO E RIEMPITIVO PER FUGHE

CONSUMO
Consumo in kg/mq = 0,16 x F x S x (A+B)
AxB
F = dimensione fuga in mm
S = spessore piastrella in mm
A = 1° lato piastrella in cm
B = 2° lato piastrella in cm

COLORI
BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

NERO

*Sono disponibili altre tinte a richiesta

Sistema Massetto
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PRODOTTI COMPLEMENTARI
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FERRIFLOOR è un sistema che non lascia nulla al caso!
A completamento della gamma sono stati inseriti anche prodotti specifici per la preparazione delle
superfici, finiture, reti di armatura ed impermeabilizzanti. Materiali specifici per un sistema atto a
soddisfare tutte le esigenze progettuali e di cantiere.

Sistema Massetto

97

PRODOTTI COMPLEMENTARI

F60 PRIMER

PRIMER CONSOLIDANTE
Primer isolante e consolidante ad alta penetrazione a base di resine
sintetiche in dispersione acquosa e additivi specifici.

• OTTIMA LAVORABILITÀ
• OTTIMA CAPACITÀ ADESIVA
• POTERE CONSOLIDANTE

PER INTERNI

FORNITO IN
TANICA DA 5KG

APPLICATO
A MANO

APPLICATO
A PENNELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Colore

azzurro

• Peso specifico

1030 g/l

• Residuo solido

20%

• Consisitenza

liquido monocomponente

• PH

8

DESCRIZIONE

Sistema Massetto
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PRIMER F60 è un appretto a base di resine sintetiche che una volta applicato essiccando forma un film elastico, compatto e brillante;
tale film consolida la superficie, ove necessario, e migliora l’adesione di rasature, pitture, adesivi per parati, colle, colle per piastrelle
e malte da intonaco. Sulle superfici di gesso o di cemento PRIMER F60 impedisce la reazione chimica fra i solfati del gesso e
gli alluminati del cemento che in presenza di umidità conducono alla formazione di un sale denominato “ettringite”, causa della
separazione dei due elementi. Nella posa di intonaci spruzzabili, PRIMER F60 impedisce un assorbimento troppo veloce dell’acqua nel
supporto, prolunga il tempo di lavorabilità e impedisce la formazione di fessure di ritiro. Nella posa di lisciature autolivellanti, PRIMER
F60 riduce la formazione di bolle e ne evita l’asciugamento troppo rapido favorendo inoltre l’autolivellamento.

CAMPI D’IMPIEGO
• Preparazione delle superfici cementizie su cui rasare con lisciature autolivellanti o tissotropiche.
• Fra una mano e l’altra di rasatura, quando la prima è perfettamente asciutta.
• Su intonaci di gesso prima di rasare con prodotti cementizi.
• Su superfici in anidrite prima di sovrapporre prodotti a base cementizia.
• Su intonaci cementizi prima di rasare con prodotti a base di gesso.
• Su pareti di gesso quale fissativo per l’adesivo per tappezzerie.
• Prima di posare piastrelle ceramiche con adesivi cementizi su:
- intonaci in gesso o gesso spruzzato;
- pannelli in gesso prefabbricato;
- pannelli in latero-gesso;
- massetti in anidrite.
• trattamento di pareti in gesso, truciolare, fibrocemento, cemento espanso, intonaco, ecc. prima di tappezzare o pitturare.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
La preparazione dei supporti da trattare non richiede particolari operazioni se non una pulizia superficiale per la rimozione di
polvere, grassi, oli, vernici, ecc. Si devono in ogni caso rispettare le prescrizioni dei fabbricanti di intonaci in gesso, soprattutto per
quanto riguarda il contenuto d’umidità residua ed il grado di finitura superficiale. Eventuali fessure o crepe nei sottofondi cementizi
devono essere preventivamente riparate. Le superfici in anidrite devono essere preventivamente carteggiate.

PRODOTTI COMPLEMENTARI
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE
PRIMER F60 è pronto all’uso per l’applicazione a parete e a pavimento come isolante di superficie per neutralizzare la reazione
chimica espansiva di intonaci e massetti a base gesso o anidrite, a contatto con prodotti cementizi. Agitare bene la tanica
prima dell’apertura per consentire la dispersione omogenea del liquido. In caso di fondi compatti e poco assorbenti di qualsiasi
natura applicare PRIMER F60 diluito 1 : 1 con acqua in due mani per garantire una migliore penetrazione. Per ridurre e regolare
l’assorbimento d’acqua o fissare la polvere di fondi molto porosi e possibile diluire PRIMER F60 fino al rapporto di 1:3 con acqua
pulita, per migliorare la penetrazione dell’appretto al fondo.
Preparare in un secchio la quantità d’acqua necessaria per la diluizione, aggiungere PRIMER F60, rispettando il rapporto indicato.
Miscelare brevemente prima dell’utilizzo.
APPLICAZIONE
Stendere un film sottile e uniforme utilizzando preferibilmente un rullo in fibra sintetica a pelo corto o una pennellessa. Ripetere
l’operazione incrociando il verso di stesura. La colorazione azzurra evidente di PRIMER F60 permette di valutare immediatamente la
completa ed uniforme applicazione. Su fondi molto porosi effettuare più passate, a completo asciugamento della mano precedente.
Non versare l’appretto direttamente sul pavimento; evitare i ristagni di PRIMER F60 in superficie e controllare che non si sia formata
una pellicola superficiale.

ESEMPI APPLICATIVI
• Come trattamento per la posa di piastrelle ceramiche su gesso: Miscelare PRIMER F60 brevemente prima dell’uso, stenderlo
uniformemente sulla superficie da trattare con una pennellessa, senza diluirlo. Qualora la superficie dell’intonaco in gesso fosse
particolarmente liscia e lucida è consigliabile una preventiva carteggiatura. Una volta asciutto, procedere alla posa delle piastrelle.
• Come mano d’ancoraggio per intonaci di gesso: Diluire PRIMER F60 con acqua in rapporto 1:2 e miscelare bene, stendere la
miscela ottenuta sulla superficie da trattare con una pennellessa o una pompa a spruzzo in modo uniforme. Applicare l’intonaco di
gesso spruzzabile appena PRIMER F60 è asciutto.

• Come appretto fra mani di rasatura: Diluire 1:3 con acqua.

PULIZIA
Gli attrezzi ed i recipienti vanno lavati subito con acqua pulita. Eventuali residui secchi vanno eliminati meccanicamente.

CONSUMO
ll consumo di PRIMER F60 dipende dalla porosità e dall’assorbimento della superficie. Il consumo si aggira normalmente tra 0,1 e
0,2 kg/m²

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Nessuna. Prima dell’uso consultare le informazioni riportate sulla scheda dati di sicurezza

AVVERTENZE
• Consigliamo una temperatura d’impiego da +5°c a +35°c
• Agitare brevemente prima dell’uso
• Controllare l’azione indurente e consolidante mediante una prova di scalfittura
• In caso di assorbimento molto elevato ripetere il trattamento una seconda volta
• PRIMER F60 deve essere protetto dal gelo
• PRIMER F60 non impermeabilizza il gesso, pur riducendone fortemente la porosità e l’assorbimento.
• Non utilizzare PRIMER F60 per supporti magnesiaci.
• Non usare all’esterno ed in presenza di risalita di umidità.
• Non applicare PRIMER F60 in una quantità tale da formare una pellicola, ma diluire con acqua a seconda dell’assorbimento del supporto.
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• Come appretto prima della stesura di lisciature autolivellanti e rasature tissotropiche su:
- supporto cementizio: diluire da 1:1 o 1:3 con acqua (a seconda dell’assorbimento);
- supporto a base di gesso: utilizzare tal quale;
- supporto di ceramica, marmo e non assorbenti: diluire 1:1 con acqua;

PRODOTTI COMPLEMENTARI

F23 SUPERLATEX

LATTICE ADESIVO

Lattice adesivo a base di resine acriliche per l’ottenimento di malte ad
elevate resistenze meccaniche e potere adesivo.

• OTTIMA LAVORABILITÀ
• OTTIMA CAPACITÀ ADESIVA
• INCREMENTA LA FLESSIBILITÀ

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
TANICA DA 5KG

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Colore

azzurro

• Peso specifico

1030 g/l

• Residuo solido

20%

• Consisitenza

liquido monocomponente

• PpH

8

CAMPI D’IMPIEGO
Sistema Massetto
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• Modifica di malte cementizie, per aumentarne l’adesione e l’elasticità
• Incollaggio all’interno ed all’esterno di piastrelle ceramiche di ogni tipo a pavimento e pareti. Particolarmente adatto per piastrelle
e superfici non assorbenti
• Incollaggio di pietre naturali di ogni tipo all’interno ed all’esterno
• Per impastare prodotti a base cementizia per la stuccatura delle fughe tra piastrelle ceramiche, ad esempio ceramic stuck

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Agitare il SUPERLATEX F23 prima dell’uso, indi versarne la quantità prevista in un recipiente pulito ed aggiungere i prodotti in
polvere lentamente, mantenendo l’impasto sotto agitazione con un agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea e
priva di grumi.

ESEMPI TIPICI DI APPLICAZIONE
• IN COMBINAZIONE CON ADESIVI PER CERAMICA
Rapporto di miscelazione: 100 parti di adesivo + 20 parti SUPERLATEX F23 + 10 parti di acqua pulita.
- F6 SUPER + SUPERLATEX F23
• Piastrelle ceramiche su pavimenti riscaldanti
• Piastrelle ceramiche in celle frigorifere
• Piastrelle ceramiche su calcestruzzo
• Piastrelle ceramiche su facciate esterne, piscine, balconi, ecc.)
• Piastrelle ceramiche su supporti soggetti a forti oscillazioni o sensibili all’umidità

PRODOTTI COMPLEMENTARI

- F56 QUICK + SUPERLATEX F23
• Riparazioni di piscine o celle frigorifere che devono essere rimesse in esercizio nelle 48 ore
• Riparazioni di pavimenti in locali pubblici o stabilimenti industriali
• In combinazione con stucchi in polvere per piastrelle ceramiche
Rapporto di miscelazione: 100 parti di sigillante + 10 parti di superlatex f23 + 20 parti di acqua pulita.
- CS15 CERAMIC STUCK + SUPERLATEX F23
• Stuccatura di piastrelle in piscine, vasche, docce, celle frigo, birrerie ecc.
• Stuccature di piastrelle all’esterno
• Rifacimento di giunti vecchi, danneggiati o mal eseguiti
• Fugatura di pavimenti ceramici e fuga larga in zone di forte traffico
• In combinazione con livellanti cementizi
Rapporto di miscelazione: 100 parti di livellina + 15 parti di superlatex f23 + 15 parti di acqua pulita.
- F12 + SUPERLATEX F23
• applicazioni su superfici soggette a forti oscillazioni o sensibili all’umidità
• applicazioni su superfici non sufficientemente consolidate
• In combinazione con leganti e inerti
Rapporto di miscelazione: 50 parti di sabbia + 50 parti di legante cementizio + 20 parti di superlatex f23 + 10 parti di acqua.
- LEGANTE/INERTE + SUPERLATEX F23
• Per riprese con malte cementizie esistenti
• Per riprese di superfici in calcestruzzo
• Per l’incollaggio di pietre naturali di ogni tipo su facciate esterne e balconi
• Per l’incollaggio di piastrelle di ogni tipo in luoghi dove sia richiesta una certa resistenza chimica

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell’utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relative “schede di
sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

AVVERTENZE
• Consigliamo una temperatura d’impiego da +5°c a +35°c;
• Con clima caldo e secco il SUPERLATEX F23 miscelato con F7 CLASSIC e F56 QUICK ha un tempo aperto ridotto (rispatolare alla
formazione del film);
• Non utilizzare su superfici metalliche
• Nel caso di rivestimenti ceramici esterni si consiglia di spalmare il rovescio della piastrella;
• SUPERLATEX F23 deve essere protetto dal gelo.
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

PAR 1 PRIMER
PRIMER ANTIRISALITA DI UMIDITÀ
Primer poliuretanico auto polimerizzante consolidante pronto all’uso
con ottime caratteristiche di penetrazione per favorire il consolidamento
dei supporti, anche antirisalita di umidità residua per massetti cementizi
(max 4%).
• OTTIMO ISOLAMENTO DA UMIDITÀ RESIDUA (fino AL 4%)
• OTTIMA LAVORABILITÀ
• OTTIMA CAPACITÀ ADESIVA
• POTERE CONSOLIDANTE

10
PER INTERNI

FORNITO IN
TANICA DA 10KG

APPLICATO
A PENNELLO

APPLICATO
A RULLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Natura chimica
• Tipo di indurimento
• Peso specifico
• Viscosità
• Fuori polvere
• Indurimento
• Temperatura di applicazione
• Temperatura di esercizio
• Infiammabilità

Sistema Massetto
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Poliuretano aromatico in solvente
Reagisce con l’umidità
1,3 gr/cc
350 m.Pa.s a 25°C
c.a 50 min. a 23°C e 50% di u.r
7 gg per l’indurimento completo
+ 5°C fino a + 35°C
-40 °C + 80°C
si

DESCRIZIONE
PAR 1 è un Primer poliuretanico monocomponente che reagisce con l’umidità formando un film trasparente, con buona durezza
superficiale e buona resistenza chimica

CAMPI D’IMPIEGO
• Per bloccare l’umidità dei sottofondi prima dell’adesione del parquet, linoleum o materiali resilienti. (max 4%)
• Impregnante antipolvere per pavimenti industriali in cls.
• Consolidante per supporti porosi

PREPARAZIONE
Tutte le superfici devono essere perfettamente pulite ed asciutte, prive di polvere e grasso.

APPLICAZIONE COME IMPREGNANTE
Applicare il prodotto tal quale in due mani con rullo, pennello o pistola.

APPLICAZIONE COME PRIMER
Applicare il prodotto diluito con il 20% di diluente poliuretanico evitando la formazione di film superficiale.

CONSUMO

AVVERTENZE

70/150 gr/mq in funzione dell’assorbimento del supporto.

• Questo prodotto contiene isocianati e solventi
• Evitare il contatto con le mucose e la pelle
• Evitare il contatto con fiamme libere
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni all’esterno
• L’esposizione alla luce provoca l’ingiallimento del film

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRIMER FZ C
PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI NON SENSIBILI ALL’UMIDITÀ)
Primer consolidante pronto all’uso con ottime caratteristiche di
penetrazione per favorire il consolidamento dei supporti.
Per pavimentazioni non sensibili all’umidità (ceramica).
• OTTIMO GRADO DI PENETRAZIONE SUL SUPPORTO
• POTERE CONSOLIDANTE
• PER PAVIMENTAZIONI CERAMICHE

5
PER INTERNI

FORNITO IN
FUSTI DA 5KG

APPLICATO
A PENNELLO

APPLICATO
A RULLO

DESCRIZIONE
PRIMER FZ C è un prodotto a dispersione acquosa a base di resine modificate.

FABBISOGNO DI MATERIALE (NON DILUITO)
Su pavimento grezzo
su massetto di calciosolfato
su massetto asciutto

ca. 100 g/m² (in base alla capacità di assorbimento)
ca. 100 g/m²
ca. 50 g/m²

CAMPI D’IMPIEGO

• Normalizzare la capacità di assorbimento, migliorare l’aderenza e a dare protezione contro l’umidità nel caso di massetti edilizi
standard, nell’area delle pavimentazioni (interna ed esterna).
• Primer consolidante per pavimenti non sensibili all’umidità (ceramica).

SMALTIMENTO DEI RESIDUI DI MATERIALE
a) Codice di smaltimento/recupero n. 080120
1. non trattato: inceneritore per rifiuti speciali
2. trattato fisicamente e chimicamente: per esempio, essiccato, oppure solidificato mediante una miscela con cemento.
Deposito macerie/deposito materiale da costruzione.
b) I fusti si svuotano facilmente e, dopo un’adeguata pulizia, possono essere riciclati.
Detergente consigliato: acqua.

LAVORAZIONE
Fondo
Il fondo deve essere asciutto (anche nel caso di area esterna), stabile, solido e pulito (senza polvere, cera, olio, strati di colore,
disarmanti e simili).
Messa in opera
Stendere PRIMER FZ C diluito in modo corretto (1:2) e uniforme con una pennellessa da pavimento, un pennello da imbianchino,
un pennello per la mesticatura, oppure un rullo, facendo attenzione a distribuirlo omogeneamente sulla superficie (per impedire
la formazione di pozze).Prima dei successivi lavori, fare essiccare, di norma 24 ore. La durata dell’essiccazione dipende dalle
condizioni atmosferiche e dalle condizioni del cantiere, nonché del fondo. Il forte ricambio d’aria e l’aria secca e calda, aiutano
l’essiccazione; diversamente la mancanza di ventilazione e l’aria umida la ostacolano. La temperatura della superficie da trattare e
dell’ambiente non dovrebbe scendere sotto i +5 °C, fino alla completa essiccazione della mano di fondo. Pulire subito gli strumenti
di lavoro con l’acqua.
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La mano di fondo PRIMER FZ C serve a normalizzare la capacità di assorbimento, a migliorare l’aderenza e a dare protezione
contro l’umidità nel caso di sottofondi edilizi standard, nell’area delle pavimentazioni (interna ed esterna). Per esempio nel caso
di solai grezzi a cui viene applicato un massetto, come strato preparatorio prima della stuccatura o della posa di rivestimenti. La
mano di fondo PRIMER FZ C può essere adattata alle varie situazioni tramite l’adeguata diluizione.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRIMER FZ L
PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI SENSIBILI ALL’UMIDITÀ)
Primer poliuretanico consolidante pronto all’uso con ottime caratteristiche di penetrazione per favorire il consolidamento dei supporti.
Per pavimentazioni sensibili all’umidità (parquet).
• OTTIMO GRADO DI PENETRAZIONE SUL SUPPORTO
• POTERE CONSOLIDANTE
• PER PAVIMENTAZIONI SENSIBILI ALL’UMIDITÀ (PARQUET)

10
PER INTERNI

FORNITO IN
FUSTI DA 10KG

APPLICATO
A PENNELLO

APPLICATO
A RULLO

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

PRIMER FZ L è un prodotto poliuretanico a base
solvente pronto all’uso.

• Normalizzare la capacità di assorbimento, migliorare l’aderenza
e a dare protezione contro l’umidità nel caso di massetti edilizi
standard, nell’area delle pavimentazioni (interna ed esterna).
• Primer consolidante per pavimenti sensibili all’umidità (parquet).

STOCCAGGIO				
			
Temperatura stoccaggio					
Resina consolidante per massetti. Poliuretanico a base solvente		
		
Stabilità dalla data diproduzione (nei contenitori originali e sigillati)
NATURA DEL PRODOTTO

CAMPI D’IMPIEGO 				
Consolidante per massetti. Primer per colle a solvente
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DATI TECNICI				
Consistenza
Colore
Viscosità Ford #4

liquido
bruno
s 12-15

		
CONFEZIONAMENTO				
Imballi
Unità da 10 kg
30905909
Voce doganale

DATI APPLICATIVI				
Attrezzi
Pulizia attrezzi
Fuori polvere
Resa (identicativa)
Temperatura d’uso
Pedonabilità
Indurimento finale
VOC (2)

+15 - +25 °C
6 mesi

Rullo o pennello
Solvente
2-4 ore
200-300 gr/m2
+15 - +25 °C
6-8 ore
1-3 giorni
604,7 gr/l

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO SECONDO NORMATIVA 1999/45/CE

Nocivo - Infiammabile
Prima dell’uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e la scheda di sicurezza

LIMITAZIONI D’USO 				

Non applicare in ambienti umidi - Teme il gelo - Evitare correnti d’aria
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali
Ambientare il prodotto prima dell’applicazione 				

NOTE 				

(1) I valori si riferiscono a 20°C e 65% U.R.
(2) Prodotto soggetto al decreto D.Lgs 161/06 (DIR. 2004/42/CE)
categoria h/bs limite max 2010: 750gr/l 				

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

APPLICAZIONE

Verificare sempre l’umidità del sottofondo con appositi
strumenti (in profondità, ca. 2-3 cm, con igrometro a fiale di
carburo). Il sottofondo da trattare dovrà essere compatto e
privo di parti distaccanti. Eventuali difetti della superficie,
come fessurazioni o crepe vanno trattate impastando della
sabbia fina asciutta (non marina) con PRIMER FZ L.

PRIMER FZ L è pronto all’uso e va applicato a pennello o a rullo in
quantità abbondante alla prima mano. Lasciare asciugare almeno
3 – 4 ore in condizioni ambientali di 20–25 °C e 60–70% di U.R.
(condizioni diverse possono portare risultati non eccellenti).
Applicare la seconda mano, ove necessario, del PRIMER FZ L in
quantità normale in modo che il prodotto non rimanga troppo in
superficie. Se necessario applicare una terza mano. Per favorire
una maggiore adesione dei collanti spargere uno strato di sabbia
fine ed asciutta (non marina) sull’ultima mano di PRIMER FZ
L ancora fresco. Dopo l’essiccamento, prima dell’incollaggio,
allontanare l’eccesso di sabbia non ancorata. Temperatura
ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.
Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE
Assicurarsi sempre sia presente una adeguata barriera
vapore. Tra una mano e l’altra (ove applicata) è
importante non lasciar passare un intervallo di tempo
superiore alle 12 ore.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FZ RET

RETE IN FIBRA DI VETRO PER MASSETTI
Rete in fibra di vetro alcalino-resistente, costituita da filati altamente selezionati, che consente una migliore ripartizione dei carichi, conferendo
così più resistenza al massetto e diminuendone i ritiri. Grammatura 200 g.
• MIGLIORE RIPARTIZIONE DEI CARICHI
• MAGGIORE RESISTENZA MECCANICA AL MASSETTO DI FINITURA
• RIDOTTI RITIRI

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
ROTOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

200 g/m2

• Dimensione maglia

40x40 mm

• Composizione

rete di vetro (84%), resina alcalino resistente (16%)

• Filamenti di vetro L/T
• Carico a rottura L
T

3400 dtex
2100 kN/m
2200 kN/m

• Allungamento a rottura L/T

3,5%

DATI DI FORNITURA

• Altezzza

100 cm

• Lunghezza

50 m

• Quantità per pallet

800 mq.

CAMPI D’IMPIEGO
Le pavimentazioni interne, seppur non soggette all’azione deteriorante di agenti atmosferici, possono comunque subire fessurazioni
per cedimenti dovuti a fenomeni naturali di assestamento strutturale della costruzione. Il danno può essere molto grave, se il
dissesto si manifesta a livello del massetto che, perdendo coesione, può far affiorare il problema sulla pavimentazione finita. La
presenza degli impianti tecnici sotto il massetto può ulteriormente complicare la situazione. Risulta perciò fondamentale, già in
fase di progettazione, prevedere una stratigrafia che migliori la resistenza meccanica dei massetti in cemento.

NOTE
FZ RET deve essere posata previa stesura di alleggerito (2 cm ca.) quando ancora il materiale è fresco, per avere totale aderenza
alla superficie. Si procede poi al getto di completamento (3 cm min.)
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• Peso

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FP90 ELASTOMIX

IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE
Impermeabilizzante
anticarbonatazione.

cementizio

monocomponente

elastico

ed

• MONOCOMPONENTE
• ELASTICO ED ANTICARBONATAZIONE

20kg

PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO IN
SACCO

APPLICATO
A MANO

SPATOLA IN
GOMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

• Consistenza
• Colore
• Massa volumica apparente (g/cm3)
• Residuo solido (%)

polvere
grigio
1,1
100

DATI APPLICATIVI
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PRESTAZIONI FINALI

• Acqua d’impasto
• Colore del prodotto asciutto
• Consistenza dell’impasto fresco
• Densità malta (kg/m3)
• Tempo di lavorabilità
• Temperatura di applicazione permessa °C
• Spessore minimo per mano
• Spessore massimo per mano
• Tempo di attesa tra 1° e 2° mano
• Tempo di attesa per la posa delle piastrelle
• Resa per mm di spessore

22%
grigio
plastico spatolabile
1750
circa un’ora
da +5°C a +35°C
1 mm
2 mm
3-5 ore
3-4 giorni
1,7 kg/m2

• Resistenza alla compressione dopo 28 gg
• Resistenza alla pressione dell’acqua
• Traspirabilità
• Crack-bridging ability a + 20°C secondo EN 14891-A.8.2 (mm)
• Adesione iniziale secondo EN 14891- A.6.2 (MPa):
• Adesione dopo immersione in acqua secondo EN14891-A.6.3 (MPa
• Adesione dopo azione del calore secondo EN 14891-A.6.5 (MPa)
• desione dopo cicli di gelo-disgelo secondo EN 14891-A.6.6 (MPa)
• Adesione dopo immersione in acqua basica secondo EN 14891-A.6.9 (MPa)

> 14 N/mm2
nessun passaggio
µ = 13
> 0,75
1,3
0,6
1,4
0,8
0,8

Valori di adesione secondo EN 14891 determinati con FP90 ELASTOMIX e adesivo cementizio C” in accordo alla EN 12004. Spessore medio FP90 ELASTOMIX 2 mm

CAMPI D’IMPIEGO
FP90 ELASTOMIX viene utilizzato per impermeabilizzazioni delle pareti e dei pavimenti di piscine, vasche, docce o ambienti
soggetti a forte umidità. Impermeabilizzazioni di terrazze, balconi, prima della posa di ceramica. Ripristino dell’impermeabilità
di vecchie terrazze senza demolire il pavimento esistente. Protezione del calcestruzzo dagli effetti della carbonatazione o dagli
attacchi salini o solfatici. Rasatura di intonaci o calcestruzzi fessurati. Impermeabilizzazioni contro terra di fondazioni.

VERIFICHE PRELIMINARI ALLA POSA
È necessario verificare che non siano presenti risalite d’umidità sulle pareti o nei massetti da trattare; in tal caso sarà necessario
eliminare la causa della presenza d’acqua ed eventuali efflorescenze saline prima di procedere con la posa di FP90 ELASTOMIX.
Per i supporti nuovi è necessario attendere l’avvenuta stagionatura degli stessi nonché la verifica dell’umidità residua; di seguito
abbiamo riportato le condizioni ideali per i casi più frequenti, ricordando che entrambe le condizioni (tempo di attesa ed umidità
residua) devono essere rispettate:
SUPPORTO

TEMPO MIN DI ATTESA

UMIDITÀ MAX RESIDUA %

Nel caso di sottofondi stagionati, ma sui quali

• massetti medio/ rapidi FZ99

• 5 giorni

•6

ha piovuto abbondantemente è necessario

• massetti cementizi

• 30 giorni

•6

attendere che il supporto sia ritornato ad

• intonaci cementizi

• 15 giorni

•5

umidità conforme alla suddetta tabella prima

• calcestruzzo

• 90 giorni

•5

dell’applicazione di FP90 ELASTOMIX.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Si procede all’applicazione della bandella adesiva FP90 BAND in tutti gli angoli (parete/pavimento e parete/parete). La bandella va
anche applicata in corrispondenza di tutti i punti tecnici di servizio quali scarichi, pozzetti, grigliati ecc.

LAVORAZIONE
Miscelare un sacco da 20 kg con circa 4,4 litri d’acqua sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un
trapano a bassa velocità (500 giri min.) per evitare la formazione di aria all’interno dell’impasto. L’impasto così ottenuto va lasciato
riposare per circa 5 minuti e dopo una breve agitazione è utilizzabile. Stendere il prodotto con spatola liscia d’acciaio, avendo cura
di comprimere la miscela sul sottofondo in modo da assicurarne un perfetto contatto. Con fondi assorbenti o temperature superiori
ai 20°C è necessario inumidire con acqua per evitare che la malta bruci e non aderisca perfettamente. Il prodotto va applicato in
due mani di circa 1,5 mm ciascuna a distanza di circa 3-5 ore, e comunque quando il primo strato risulta indurito; nella prima mano
annegare, ove previsto FP90 FIBER NET rete in fibra di vetro sormontandola di almeno 10 cm tra un foglio e l’altro.
Per migliorare ulteriormente sia l’allungamento a rottura che il crack-bridging di FP90 ELASTOMIX, si consiglia l’inserimento di
FP90 NET, tessuto non tessuto macroforato in polipropilene (consultare la scheda tecnica di FP90 NET). Sul primo strato di FP90
ELASTOMIX ancora fresco, adagiare FP90 NET, avendo cura di sormontare i vari teli di 10 cm e di comprimere con spatola piana
al fine di ottenere una perfetta bagnatura. A maturazione della prima mano, stendere su FP90 NET la seconda mano di FP90
ELASTOMIX in modo da coprirlo completamente rifinendo con spatola piana.

ACCESSORI

FP90
GLASS

FP90
NET

FP90
MEX

FP90
BAND
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MASSETTO+collante
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RISULTATO
ASSICURATO

!

La scelta della corretta tipologia di colla in
funzione del massetto di finitura impiegato,
della tipologia di rivestimento (ceramica,
parquet, linoleum ecc.) e del formato scelto,
è fondamentale per il completamento delle
lavorazioni e la consegna al committente
del locale finito e pronto all’utilizzo. Con
un’esperienza di oltre 50 anni, Ferri offre
un’ampia gamma di “collanti“ specifici in
grado di soddisfare esigenze del posatore e
del committente assicurando il risultato finale.

PRODOTTI COPERTI DALLA
POLIZZA ASSICURATIVA
N. 2261-61-41211607
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La scelta del corretto strato ripartitore
dei carichi (massetto di finitura)
è fondamentale per garantire un
supporto uniforme, compatto e sicuro
alla successiva posa della colla e del
rivestimento finale (parquet, ceramica,
linoleum ecc). Ferri con l’ampia gamma
di massetti a consistenza terra umida e
autolivellante Ferri FLOOR rappresenta
la soluzione più completa e adatta alle
nuove esigenze dell’edilizia, dettate dal
nuovo sistema normativo e progettuale.

SERVIZI
ASSISTENZA
TECNICA

FORMAZIONE
TECNICA

Scelta e definizione della migliore soluzione tecnico e realizzativa
Calcolo previsionale dell’isolamento termico
Calcolo previsionale di isolamento acustico al calpestio

IMPRESE EDILI
RIVENDITORI
APPLICATORI/POSATORI
PROGETTISTI

Prove di isolamento acustico al calpestio in opera normalizzate

Seminari e convegni

Prove di aderenza e strappo su strutture verticali

Seminari e convegni via web

Supporto normativo e legislativo

Corsi di formazione

Certificazioni e garanzia delle soluzioni in opera

Corsi per posatori

Assistenza tecnica in fase esecutiva (in cantiere)

OpenDay

CONTATTI E WEB

Chiamaci al
+39 0524 520312

Scansiona il QrCode
o digita www.ferrimix.it

Seguici
sulla pagina
Ferrimix

Scrivici a
infoferri@ferrimix.it

Iscriviti alla newsletter
su www.ferrimix.it

Guarda il
nostro canale
Ferrimix

Consulta la nostra
pagina aziendale
Ferrimix

Via Emilia Ovest 58/B
43036 Fidenza - Parma
Tel. 0524 520312
Fax 0524 520314
infoferri@ferrimix.it
www.ferrimix.it

Visita
il nostro sito

