
 

 

CARATTERISTICHE  
ED IMPIEGHI: 

Il CICLO ELASTOSYSTEM è particolarmente indicato per 
trattamenti definitivi di facciate che presentano segni di cavillature, 
microfessurazioni, piccole crepe di assestamento che non 
superano 1 mm di larghezza; oppure come mano a finire di cicli 
particolari come posa di reti anticrepe o rivestimenti a cappotto. 
Il ciclo comprende 2 prodotti: 
1° ELASTOSYSTEM FRC48 costituito da dispersione di resine 
acriliche elastomeriche dotate di enorme elasticità e rinforzate da 
fibre sintetiche 
2° ELASTOSYSTEM FRC50 anch’essa costituita da dispersioni di 
resine acriliche elastomeriche, contenenti cariche lamellari e 
pigmenti idonei a proteggere il legante dall’azione demolitrice dei 
raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici. 
 
ELASTOSYSTEM FRC50 è adatto per rivestimenti di superfici 
murali esterne per tutti i campi dell’edilizia (pubblica, industriale e 
civile) nonché, per il suo particolare aspetto e le sue caratteristiche 
di elasticità, per trattamenti di restauro cromatico nei centri storici. 
Il prodotto è particolarmente indicato per trattamenti di facciate che 
presentano segni cavillati. 
 
ELASTOSYSTEM FRC50 ha un basso contenuto di solventi 
organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. 
n.161 del 27 marzo 2006). 
 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE: 

Preparazione del supporto – Applicazione e diluizione 
All’esterno e all’interno su intonaci civili di malta bastarda, 
calcestruzzo, ecc... puliti, applicare con pennellessa 1 mano di 
ELASTOSYSTEM FRC48 diluito del 30% di acqua. 
ELASTOSYSTEM FRC48 può essere applicato anche a rullo se si 
accetta un leggero aspetto bucciato. 
Dopo 12-24 ore dall’applicazione di ELASTOSYSTEM FRC48 
procedere con una successiva mano di ELASTOSYSTEM FRC50 
puro o diluito max 30% di acqua. 
I quantitativi sono da rispettare come minino affinché il rivestimento 
possa sviluppare al meglio le sue qualità di elasticità e protezione. 
Se nel supporto fossero presenti vere e proprie crepe di 
assestamento, procedere con l’apertura tramite l’utilizzo di 
raschietti, impregnare i bordi con isolante al solvente e stuccarli in 
più riprese con uno stucco formato da ELASTOSYSTEM FRC48 
impastato con sabbia fine lavata. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
Applicazione della finitura: 
 diluente: acqua 
 % di diluizione: 30% 
 Condizioni ambientali idonee: temperatura, al momento dell’ap-

plicazione, deve essere compresa tra +5 e +35 gradi centigradi. 
 Attrezzatura consigliata: pennello o rullo di pelo. 
 Numero di mani: due. 
 Descrizione: applicare il prodotto diluito con pennellessa o rullo 

di pelo secondo le regole abituali. 
 
Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a 
+5°C o superiori a +35°C; evitare l’applicazione sotto l’azione 
diretta del sole. Dopo l’applicazione le superfici esterne devono 
essere protette dalla pioggia fino ad essiccazione completa che 
normalmente, a 20°C, avviene dopo circa 48 ore. 
Evitare di applicare in giorni molto caldi o con alta umidità dell’aria. 
Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-
6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare per-
fettamente. 
A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua. 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C; 
Umidità Relativa dell’ambiente: < 80%; 
Temperatura del supporto: min 5°C / max 40°C 
 
 
Colori 
ELASTOSYSTEM FRC50 – bianco e tinte pastello 
 
Imballi 
Latte in plastica da lt. 14 lt 
 
 

 
CARATTERISTICHE DI 
IDENTIFICAZIONE: 

 
ELASTOSYSTEM FRC48 
P.S. 1.18 + 0.2 
VISCOSITA’ : pastoso scorrevole  
RESA : 7-8 mq/lt per mano in funzione dell’assorbimento e del 
supporto 
ESSICAZIONE : 12-24 ore secondo la temperatura 
 
ELASTOSYSTEM FRC50 
P.S. 1.26 + 0.2 
VISCOSITA’: in pasta  
RESA : 9-10 mq/lt per mano in funzione dell’assorbimento e del 
supporto 
ESSICAZIONE: 12-24 ore secondo la temperatura 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

CONDIZIONI E TEMPI DI 
MAGAZZINAGGIO: 

I materiali devono essere stoccati nei contenitori originali ben chiusi 
ed sono stabili per almeno 12 mesi, purché mantenuti in locali con 
temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. I prodotti 
temono il gelo.  

 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 
 

Nota di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma 
non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire 
tutte le ulteriori notizie necessarie 
 
 
 

 
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 12/2020 – Revisione Provvisoria  01 
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