
 

 

 
AGGRAPPANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE E SABBIE PER INTONACI A BASE DI GESSO E CALCE-GESSO 
SU CALCESTRUZZO. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 

• Si applica come aggrappante e ponte adesivo, su pareti e soffitti lisci, come calcestruzzo liscio, su pareti 
assorbenti, pannelli truciolati nel campo delle costruzioni prefabbricate, lastre di cartongesso ecc. I fondi 
devono essere privi di grassi, oli, efflorescenze saline, sporcizie, funghi ecc. 

• Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini. Rispettare un periodo minimo di 
carbonatazione di almeno 4 settimane. I supporti critici vanno prima sottoposti ad un’apposita verifica 
d’idoneità. 

  
MODALITA' D'IMPIEGO 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto di applicazione deve essere ben asciutto e stagionato, pulito, consistente, privo di polveri e di sostanze 
oleose, senza umidità e sali. F60 KONTACT è pronto all’uso, ma essendo in soluzione acquosa, laddove necessario, 
si può diluire con massimo 10% di acqua. Prima di procedere all’applicazione mescolare con cura il prodotto in 
quanto i granelli di inerti si possono depositare sul fondo delle confezioni. Applicare a rullo o a spruzzo 
rimescolando di tanto in tanto il prodotto. F60 KONTACT è asciutto dopo 12 ore, 24 ore si potrà procedere 
all’applicazione dell’intonaco o della finitura che dovrà essere eseguita entro 72 ore dalla sua stesura. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Granulometria e Resa*: 
*la resa può variare in base alle caratteristiche di 
ruvidità e assorbimento dei supporti ed al sistema 
di applicazione adottato 

ca. 0,250 kg/m² 

Diluizione pronto all’uso /max 10 % d’acqua 
Tempo di essicazione al tatto 1-2 ore ca. a + 20°C e 70% di U.R. 
Temperatura di applicazione tra +5°C e 30°C e 70% di U.R. 

Conservazione Il prodotto conservato nella confezione originale ed integra, a 
temperature tra +5°C e +30°C possiede una stabilità di circa 12 mesi. 

Confezione  secchio in polipropilene da 20 kg 
Legante Copolimeri acrilici in dispersione acquosa 
Peso specifico 1,30 kg/l 
Contenuto di solidi % in peso 65 ca. 
PH 9,0 
Viscosità Brookfield 5000 cps a 20°C 
Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) 
per primer (Cat A/g), 50 g/L (2007), 30g/l (2010): <30g/L di COV 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

AVVERTENZE 
• Non applicare su supporti gelati o in disgelo. 
• Non applicare direttamente su pitture con evidenti sfarinamenti o distacchi. 
• Proteggere gli occhi e la pelle durante l’applicazione. 
• Dopo l’uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua. 
• La temperatura effettiva ed il tasso di umidità dell’aria possono accelerare o rallentare il processo di essicazione.  
• In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza. 
• Per quanto non previsto, siete pregati di contattare l’Assistenza Tecnica FERRI 0524.520312 o infoferri@ferrimix.it.  
• Prodotto destinato al solo uso professionale. 
 

 
VOCE DI CAPITOLATO 
Trattamento di superfici con primer universale di colore blu, in funzione di ponte adesivo uniformante 
dell’assorbimento dei fondi, prima dell’applicazione di intonaci e finiture a base di gesso-calce o calce-cemento, 
quale Ferrimix F60 KONTACT, a base di copolimeri acrilici, additivi specifici e inerti quarzosi in grado di  consentire 
una perfetta aderenza su pareti e soffitti lisci, come calcestruzzo liscio, su pareti assorbenti, pannelli truciolati nel 
campo delle costruzioni prefabbricate, lastre di cartongesso ecc. Il prodotto va applicato a rullo su supporti asciutti 
e stagionati, ad una temperatura ambiente compresa tra +5°C e + 30°C, con un’umidità relativa inferiore al 70% ed 
un consumo medio di 0,250 kg/m² e dovrà essere ricoperto dopo 24 ore ed entro le 72 ore dall’intonaco o rasante 
di finitura. 
 
 
 
 

 
UFFICIO TECNICO 

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

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

 
 
 
 

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura 
dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Ferri si 
riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in 
vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. Edizione 10/2019 – Revisione Provvisoria  01 
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