
RAPIDOCEM
FIBRO-RINFORZATO

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALTA ANTIRITIRO FIBRORINFORZATA PER FISSAGGIO A PRESA RAPIDA DI 
CLASSE CC-R4
Conforme alla norma UNI EN 1504-3

DESCRIZIONE
Malta premiscelata a base di speciali leganti idraulici ad alta resistenza e a presa rapida a 
ritiro compensato, fibrorinforzata con una speciale composizione di fibre in polipropilene 
appositamente studiata, a norma UNI EN 1504-3 di classe CC-R4, specifica per il fissaggio 
in interno ed esterno, in tempi rapidi di falsi telai, inferriate, infissi, canaline, scatole 
elettriche, tubazioni, porte blindate, condutture in cemento, chiusini stradali, ecc.

COMPOSIZIONE  
Speciali leganti idraulici ad alta resistenza e a presa rapida, inerti calcarei selezionati di 
granulometria da 0 a 0,7 mm, fibre in polipropilene, additivi sperimentati per lo specifico 
impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di adesione e lavorabilità.

CARATTERISTICHE
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, grazie all’utilizzo di 
impianti di frantumazione propri, producono con la sola aggiunta di acqua una malta eccezionalmente plastica e 
facilmente lavorabile. Non fessura, non distacca è resistente alla corrosione ed all’urto. Costituisce la soluzione ideale 
per interventi di fissaggio in tempi rapidi in edilizia. 

UTILIZZO
Per il fissaggio in tempi rapidi di falsi telai, inferriate, infissi, canaline, scatole elettriche, tubazioni, porte blindate, 
condutture in cemento, chiusini stradali, ecc. Il ritiro compensato e l’aggiunta di fibre evitano lesioni e distacchi dal 
supporto di fissaggio come i normali cementi rapidi.

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, 
fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
Necessità di bagnare, preventivamente, le superfici particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
Da impastare a mano con acqua pulita, nella quantità applicabile nel tempo di 3 minuti.
Impastare con acqua fredda in estate e con acqua tiepida in inverno.
Applicare esclusivamente su supporti in calcestruzzo o cemento armato, intonaci cementizi, laterizio, pietra.
Non applicare su supporti in gesso, rivestimenti sintetici o pitture, prodotti bituminosi o supporti diversi da quelli 
indicati.
Non usare il prodotto in fase di presa.
Applicare su calcestruzzo privo di polvere e tracce di disarmanti.
In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidità, si consiglia di proteggere dalla rapida essiccazione 
inumidendo i supporti.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
Non applicare su supporti freschi di applicazione.
Non applicare in presenza di pioggia battente.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
RAPIDOCEM va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
Tempo di attesa per ricopertura almeno 6 ore.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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IMBALLO
Sacchi di carta multistrato con film protettivo da kg 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

RESA  
1,9 kg per lt di volume da riempire.

DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 1504-3

Acqua d’impasto   ~ 23-25%
Granulometria EN 1015-1   ≤ 0,7 mm
Peso specifico EN 1015-10   1.900 kg/m3 ± 10%
Tempo di lavorabilità EN 1015-9  2,5/4 minuti
Indurimento finale   5 minuti
Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11 ≥45 MPa (Classe R4)
Contenuto di cloruri   < 0,05%
Resis. Allla carbonatazione EN 13925  Passa
Modulo elastico EN 13412   > 20 GPa
Legame di aderenza EN 1542   > 2,0MPa
Compatibilità termica:  
- gelo e disgelo EN 13687-1   >  2,0 MPa
- temporali EN 13687-2   >  2,0 MPa
- cicli a secco EN 13687-4   >  2,0 MPa
Reazione al fuoco EN13501-1   Classe A1
Assorbimento  capillare EN 13057  ≤ 0,5 Kg/(m2 •min0,5)
Durabilità    NPD
Nocività -  Regolamento CE 1272/08  Pericoloso
Classificazione EN 1504-3*   CC-R4/DOP nr. 229

* a prestazione garantita (2+) 

VOCE DI CAPITOLATO
Interventi di fissaggio rapido di falsi telai, inferriate, infissi, canaline, scatole elettriche, tubazioni, porte blindate,condutture 
in cemento, chiusini stradali, ecc. saranno realizzati con malta premiscelata a base di speciali leganti idraulici ad alta 
resistenza e a presa rapida a ritiro compensato, fibrorinforzato con una speciale composizione di fibre in polipropilene, a 
norma UNI EN 1504-3 di classe CC-R4, tipo “RAPIDOCEM” della MALVIN S.r.l., applicato a mano  e da impastare con sola 
aggiunta d’acqua, con resistenza a compressione a 28 gg ≥ 45 MPa (Classe  R4) . 
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