
ADESIVO IN POLVERE FLESSIBILE A PRESA RAPIDA 
PER LA POSA DI MATERIALI A BASSA POROSITÀ 

 

 
DESCRIZIONE: NEOFIL F 50 RAPID è un adesivo in 
polvere grigio, composto da leganti idraulici, cariche 
minerali, resine sintetiche ed additivi speciali. NEOFIL F 50 
RAPID, miscelato con acqua, si trasforma in un prodotto di 
facile lavorabilità, elevata adesività ed ottima elasticità. 
Presenta inoltre una tissotropia tale da poter essere 
applicato in verticale senza colare e senza lasciare 
scivolare la piastrella. NEOFIL F 50 RAPID è pedonabile 
dopo sole 3-4 ore dalla posa. 

IMPIEGHI: NEOFIL F 50 RAPID viene utilizzato per 
l'incollaggio a presa rapida interno ed esterno, sia a parete 
che a pavimento, di piastrelle ceramiche di ogni tipo, 
mosaici ceramici e vetrosi, klinker, grès porcellanato, 
monocotture, cotto toscano e di tutti i materiali a bassa 
porosità. Si può applicare su supporti tradizionali o 
sottoposti a deformazioni dovute a carichi statici. È 
indicato per pose in sovrapposizione su pavimenti esistenti 
in ceramica, marmette e pietre naturali dove un altro 
adesivo avrebbe dei tempi di presa troppo lunghi, o per 
lavori in cui si necessita di tempi di esecuzione molto 
rapidi. Può anche essere utilizzato per incollaggi a punti di 
materiali isolanti, quali polistirolo espanso, poliuretano 
espanso, lana di vetro o di roccia, ecc.  

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono 
essere planari, solidi, compatti, privi di parti inconsistenti, 
esenti da polvere e sostanze grasse. I supporti nuovi in 
cemento dovranno avere una stagionatura di almeno 28 
giorni. Supporti molto umidi potrebbero influenzare la presa 
rallentandola, supporti asciutti molto porosi, andrebbero 
inumiditi preventivamente per garantire una migliore 
adesione del prodotto. I supporti in gesso devono avere una 
percentuale di umidità inferiore al 10%; in caso contrario, 
devono essere preventivamente trattati con PRIMER A 16.  

ISTRUZIONI PER L'USO: per la preparazione dell'impasto 
miscelare un sacco da 25 kg di NEOFIL F 50 RAPID con 
circa 7 litri di acqua e mescolare fino ad ottenere una 
pasta omogenea e priva di grumi. Tale impasto, in 
condizioni normali rimane lavorabile per circa 30-40 minuti 
dopo di che inizia la presa. Applicare l'adesivo sul supporto 
mediante spatola di idonea dentatura. La posa delle 
piastrelle avviene imprimendo loro una buona pressione per 
assicurarne il contatto con l'adesivo. Fare sempre 
attenzione che il collante steso sulla superficie sia sempre 
fresco e non abbia formato la pellicola superficiale, in tal 

Metropolitana, stazione Re di Roma, Roma 

DATI TECNICI 

Conforme alle norme: 
UEAtc - Norme DIN 18156 parte 2 

 
Aspetto: polvere 

 
Colore: grigio 

 
Nocività L. 88/379 CEE: no 

 
Infiammabilità: no 

 
Rapporto di miscelazione:
6,5-7 l di acqua per 25 kg di polvere 

 
Tempo aperto: 20min ca. 

 
Tempo di registrazione: 15min ca. 

 
Temperatura di applicazione permessa: 
da +5 °C a +35 °C 

 
Pedonabilità: 3h 

 
Resistenza all'acqua: ottima 

 
Resistenza all'invecchiamento: ottima 

 
Resistenza alla temperatura: 
da -30 °C a +90 °C 

 
Flessibilità: buona 

 



caso rinfrescare l’adesivo rispalmandolo con la spatola 
dentata. Condizioni climatiche sfavorevoli come sole 
battente o eccessiva ventilazione possono influenzare 
notevolmente i tempi di lavorazione abbassandoli 
drasticamente. In questi casi, inumidire il sottofondo prima 
dell’applicazione dell’adesivo, può essere utile ad allungare 
il tempo aperto. Per piastrelle di grande formato, per pose 
esterne o in ambienti molto umidi, con piastrelle con il 
dorso molto incavato, viene consigliata sempre la 
spalmatura dell’adesivo anche sul rovescio delle stesse. 
Questo per evitare che rimangano dei vuoti che potrebbero 
essere causa di rotture o di distacchi dovuti alla pressione 
di carichi concentrati o all’azione del gelo. L'esecuzione 
delle fughe può essere effettuata dopo circa 2 ore per i 
rivestimenti e dopo circa 3-4 ore per pavimenti.  

CONSUMO: 2,5 - 4,5 kg/m2, a seconda del tipo di 
supporto e del tipo di piastrella.  

CONFEZIONI: viene fornito in sacchi di carta politenata da 
25 kg su pallet da 1 500 kg. Conservare in ambienti 
asciutti e negli imballi originali ben chiusi. In queste 
condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi.  

AVVERTENZE: non usare NEOFIL F 50 RAPID su 
superfici metalliche o in legno. Miscelare con acqua solo la 
quantità di adesivo che si è sicurI di utilizzare prima che il 
prodotto inizi la presa. Proteggere il rivestimento dalla 
pioggia e dai dilavamenti o dall’azione del sole battente, 
fino a che il prodotto non sia completamente indurito.  

Resistenza a flessione: 50 kg/cm2 
 

Resistenza a compressione: 
150 kg/cm2 

 
Resistenza allo strappo: 20 kg/cm2 

 
Rilevazione dati a 23°C - U.R. 50% ed assenza 
di ventilazione
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