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AMF 03

Adesivo in pasta pronto all’uso per l’incollaggio di mattoncini 
sottili da rivestimento “FASSABRICK”
Composizione
AMF 03 è un adesivo in pasta composto da resine sintetiche, sabbie selezionate ed additivi specifici per migliorare 
la lavorazione e l’adesione.

Caratteristiche

30 minuti ca.Tempo di registrazione dei mattoncini

Da + 5°C a + 30°CTemperatura di applicazione

3 – 4 kg/m² ca.Resa

< 0,6 mmGranulometria

Aspetto Pasta

Colori disponibili Bianco, marrone e grigio

Peso specifico 1,450 kg/l ca.

Impiego
AMF 03 viene usato per incollare all’esterno e all’interno i mattoncini sottili da rivestimento FASSABRICK su 
rasanti a base cemento per superfici “a cappotto”. 

Preparazione del fondo
La superficie di posa deve essere libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di olii, grassi, cere, ecc. devono 
essere preventivamente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili. Il rasante cementizio deve 
essere asciutto e opportunamente stagionato per 28 gg.

Lavorazione
E’ opportuno, prima di cominciare l’applicazione, tracciare le linee orizzontali a partire dai fori in parete, riportando 
con una livella o un laser le quote lungo tutte le pareti da rivestire. Cominciare l’applicazione dagli spigoli, 
utilizzando i mattoncini FASSABRICK angolari, disposti alternativamente nelle due facciate adiacenti. Per la posa 
deve essere considerato lo spessore della fuga, che può variare tra i 10 e i 12 mm, in funzione delle linee 
orizzontali tracciate. Ripartire quindi esattamente le quote orizzontali in base all’altezza del mattoncini e all’altezza 
delle fughe. Prima dell’applicazione dei mattoncini, tirare uno spago come guida orizzontale per la posa. Effettuare 
l’applicazione dei mattoncini dall’alto verso il basso, evitando di sporcare i mattoncini già posati.
Mescolare AMF03 a mano, prima dell’applicazione. Stendere il prodotto dall’alto verso il basso con idonea spatola 
dentata con denti 6x6 in una superficie non superiore a 1 m² alla volta. I mattoncini FASSABRICK si applicano 
facendo un leggero movimento a pressione e battendoli accuratamente in modo che tutta la superficie sia a 
perfetto contatto con il collante. L’eventuale registrazione dei mattoncini deve essere effettuata entro 30 minuti 
dalla posa. Nel caso di filmazione superficiale del collante, rinfrescare la superficie ripassandola con la spatola 
dentata.

Sigillatura dei giunti
Il prodotto AMF 03 è autofugante: dopo aver posato i mattoncini in 1 m² di superficie, lisciare uniformemente il 
prodotto nelle fughe con un pennellino leggermente inumidito. Assicurarsi che il mattoncino sia ben adeso al 
supporto e che il prodotto AMF 03 aderisca in maniera uniforme su tutto il perimetro del mattoncino.
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AMF 03

Avvertenze
• Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
• Non utilizzare per la posa di rivestimenti ceramici o in pietra.
• Applicare l’adesivo solo su una zona limitata per evitare che formi una pelle superficiale (max. 1 m² alla volta)
• Assicurarsi che i mattoncini FASSABRICK siano posizionati interamente nel letto di malta collante, e 
siano opportunamente sigillati. Non si devono formare vuoti o cavità. 
• Le facciate esterne decorate con mattoncini FASSABRICK, durante la posa e nei giorni successivi di 
essiccazione, devono essere protette dalla pioggia, da qualsiasi precipitazione e da elevata umidità relativa in 
atmosfera (nebbia) per almeno 5-7 giorni.

AMF 03 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Fornitura
• Contenitori da 20 kg ca.

Conservazione
Teme il gelo. 
Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

Qualità
AMF 03 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate 
vengono rigorosamente selezionate e controllate.
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere 
sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare 
l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si 
riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 


