
 

 

DESCRIZIONE: 
FP84 RAPID e’ una malta premiscelata di cementi speciali. da miscelare in cantiere solo con acqua da luogo ad 
una malta extra rapida particolarmente adatta per la sigillatura di infiltrazioni d’acqua anche sottoposta a pres-
sione. 
 
CARATTERISTICHE: 
• di facile impiego. si mescola solo con acqua. nel periodo invernale usare solo acqua calda. 
• non attacca il ferro. 
• assenza di ritiro. 
• resistenza meccanica elevata a 30 minuti dall’impasto. 

 
IMPIEGO: 
• sigillature di infiltrazioni d’acqua, anche in pressione, su calcestruzzo e muratura; 
• rinforzo fra parete e pavimento (sguscio); 
• fessurazioni; 
• ancoraggio di bulloni, tirafondi etc. 

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE: 
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 
pulire la superfice da trattare e bagnarla a rifiuto. 
 
PREPARAZIONE DELLA MALTA 
FP84 RAPID, si ottiene miscelando il prodotto con circa il 25% d’acqua. prima di procedere alla stesura mesco-
lare velocemente con una cazzuola sino all’ottenimento di un impasto plastico. 
a) –  in caso di sigillature di infiltrazioni d’acqua aprire la fessura da riparare per almeno 3 cm in larghezza e 

profondita’, conferire alla malta una forma conica e quindi sigillare esercitando pressione sino a quando 
FP84 RAPID sviluppa calore: 

b) In caso di sigillature di giunzioni tra parete e pavimento predisporre una scanalatura e applicare FP84 RA-
PID con una cazzuola a punta arrotondata.   



 

 
 

 

 

 

SICUREZZA 

IL FP84 RAPID e‘ atossico alcalino. in caso di contatto agli occhi risciacquare con acqua. 
 

 
 

 

 
      UFFICIO TECNICO 

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest  
Tel +39 0524 520312 – Fax +39 0524 520314 
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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 05/2020 – Revisione Provvisoria  01 

 

RESA 

10 Kg/m² per cm di spessore. 

DATI TECNICI 

Peso specifico: 1000 Kg/m³ 

Resistenza meccanica: 

• compressione – a 30'' 13,7 N/mm² - a 6 h 20,7 N/mm² 

• trazione – a 30'  3,38 N/mm² - a 6 h 5,8 N/mm² 

STOCCAGGIO 

FP84 RAPID si conserva per 6 mesi in confezioni sigillate; 
usare completamente la malta a confezione aperta. 

CONFEZIONE 

latta da kg 25 – lattina da kg 5 

 
 
 
 

 

http://www.ferrimix.it/
mailto:info@ferrimix.it

