
Rasante minerale fibrorinforzato ed antiritiro, per ripri-

stini di facciate fessurate non staticamente, livellatura 

di intonaci esistenti (anche in combinazione con rete 

d’armatura FKR23), in interno ed esterno, con spessori 

variabili da 3 a 30 mm in unica mano.

Caratteristiche generali

-

agli agenti atmosferici aggressivi ed è applicabile manual-

mente o meccanicamente con intonacatrice.

Impiego

-

-

resistenti agli alcali ed è compatibile con qualsiasi tipo di 

pittura o rivestimento finale.

Verifiche preliminari alla posa

disarmanti e non devono presentare parti asportabili. 

getto d’acqua e procedere alla lavorazione solo dopo 

-

-

per constatare la consistenza del supporto.

Applicazione

Applicazione manuale

pulita con agitatore meccanico a basso numero di giri 

-

FP98
rasante minerale 
per restauro

dotto con spatola d’acciaio per ottenere spessori compresi 

intonaci armati, va inserita nella parte finale della finitu-

ra, ma deve comunque essere completamente ricoperta. 

Procedere alla rifinitura con frattazzo di spugna per otte-

-

tuata solo dopo il completo indurimento, applicando un 

di spugna.

Applicazione meccanica

-

nacatrice, lavorando il prodotto con staggia in alluminio, 

grattandolo all’occorrenza e rifinirlo con frattazzo in spu-

gna come un normale intonaco.

Procedere alla tinteggiatura con pitture ai silicati, silossa-

giorni.

Avvertenze

-

Proteggere dal gelo per almeno una settimana dopo 

l’applicazione.

-

mento termico.
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a macchina

frattazzo
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Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 
Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Aspetto Polvere

Colore bianco

Granulometria 1 mm

m

 

 

Confezioni

Conservazione

prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezionamento stampigliata 

sul sacco.

Qualità

controlli presso il nostro laboratorio.

Classificazione pericolo

MIXFERRIMIX 
rasante minerale
per restauroFP98


