
Malta adesiva per blocchi in cemento cellulare

FK91 è un adesivo specifico per blocchi in cemento cel-

lulare composto da cemento, sabbie di granulometria

selezionata, ed additivi specifici atti a migliorare la lavo-

rabilità e l’adesione.

Campi d’impiego

FK91 viene impiegato per l’incollaggio di blocchi in

cemento cellulare o come finitura spugnata a civile fine.

Preparazione

I blocchi termici usati per la posa devono essere puliti.

Posizionare i listelli per il perfetto allineamento della

muratura.

Applicazione

Miscelare FK91 con ca. 7 litri di acqua pulita sino all’ot-

tenimento di una pasta omogenea e priva di grumi.

Lasciare riposare per 5-10 minuti, rimescolare e stende-

re l’adesivo con un apposita spatola dentata in modo da

avere fughe di 3 mm di spessore.

Posizionare i blocchi verificandone l’allineamento ed eli-

minare la malta in eccesso. Per la stuccatura di buchi o

di crepe importanti utilizzare 2 volumi di FK91 mescola-

ti ad 1 volume di sabbia fine.

Lasciare asciugare 24 ore prima di ricoprire.

Avvertenze

• non applicare su blocchi bagnati o polverosi;

• consigliamo una temperatura d’impiego da +5°C a +35°C;

• non applicare in pieno sole, sotto la pioggia o con il

rischio di gelo nelle 24 ore successive;

• se utilizzato come rasante non eseguire spessori supe-

riori a 5 mm;

• rispettare le regole di montaggio prescritte dai fabbri-

canti di blocchi di cemento cellulare;

• non aggiungere materiali estranei.
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Caratteristiche generali

Consistenza polvere

Colore grigio

Peso specifico 1390 kg/m3

Granulometria inf. a 0,6 mm

Caratteristiche dell’impasto e di messa in opera

Acqua di impasto 27%

pH dell’impasto > 12

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 6-8 ore

Resa 30 kg per m3 di muratura

Prestazioni finali

Resistenza a compressione a 28 gg 11,8 N/mm2 ca.

Resistenza a flessione a 28 gg  3,5 N/mm2 ca.

Adesione a secco 28 gg 0,7 N/mm2 ca.

Resistenza allo strappo 2,2 N/mm2 ca.

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0

Confezioni

• Sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg.

Conservazione 

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. Non disperdere le polveri.

Ai sensi del DM 10-05-2004 il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data

di confezionamento stampigliata sul sacco.

Qualità

FK91 è prodotto con materie prime rigorosamente controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e costanti

controlli presso il nostro laboratorio.

Classificazione di pericolo

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell’utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relati-

ve “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.


