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Descrizione prodotto  
Calcestruzzo premiscelato speciale 
estremamente rapido nell’asciugatura e 
facile da applicare per uso sia in interno 
che in esterno.
Lo sviluppo delle proprietà statiche può 
iniziare subito al momento dell’aggiunta 
dell’acqua o dopo un breve tempo di 
riposo, a seconda del tempo di misce-
lazione e permette la posa in opera dei 
pezzi in pochi minuti.
Resistente al congelamento e alle solle-
citazioni meccaniche.

Fornitura e stoccaggio 
FERTIG-MIX BETON viene fornito in 
sacchi su pallet con estensibile. Stocca-
re al coperto e a temperatura ambiente, 
preferibilmente non inferiore a +5°C.
La durata del prodotto in tali condizioni 
è di 6 mesi.

Campi di impiego
FERTIG-MIX BETON è utilizzabile per 
tutti gli impieghi nel montaggio rapido 
e nel fissaggio, tra i quali recinti, pali, 
attrezzi sportivi, giochi (per esempio, al-
talene), segnali stradali, aste di bandiere 
e per la produzione di basi minori. 
Il prodotto viene versato secco e suc-
cessivamente irrorato con acqua.

Applicazione
Come fondo di posa o per casseforme 
di pozzi nel terreno, scavare una buca 
20-30 cm più grande dell’elemento da 
fissare.
Inumidire le pareti e il fondo dello scavo, 
non creare acqua stagnante sul fondo 
al momento del versamento di FERTIG-
MIX BETON.

Versare il prodotto nella buca scavata e 
inumidita in più strati successivi, ciascu-
no dello spessore di 10 cm. Innaffiare 
lentamente il prodotto con un innaffia-
toio a doccia fino a leggera saturazione, 
entro 2 minuti. Dopo che l’acqua è stata 
assorbita dal materiale (ca. 1 minuto di 
attesa) può essere applicato lo strato 
successivo.
Ripetere la procedura fino a riempimento 
dello scavo.
Acqua di impasto: per 1 sacco di 
FERTIG-MIX BETON da 25 kg aggiunge-
re ca. 3 – 3,5 litri d’acqua.

Il componente da fissare dopo 1 ora può 
essere leggermente sollecitato, e dopo 
24 ore può essere messo in esercizio 
completamente.

Calcestruzzo premiscelato 
ultra-rapido nell’indurimento e 
nell’asciugatura per opere senza 
requisiti statici.

FERTIG-MIX 
BETON

   

   

Dati tecnici

Diametro massimo inerte 3 mm 

Acqua d’impasto ca. 3-3,5 lt per sacco 25 kg 

Tempo di presa max 3 min

Avvertenze 
FERTIG-MIX BETON deve essere applicato ad una temperatura ambiente compresa 
tra 5°C e 30°C. Non mescolare FERTIG-MIX BETON con altre sostanze.
Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla 
rapida essiccazione.
L’acqua d’impasto, per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, deve essere priva di 
impurità.
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