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Utilizza solo prodotti della gamma PREFEDIL per     ottenere un risultato garantito e certificato.

I MATERIALI INDICATI SONO STATI TESTATI NEI   LABORATORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI 
RIPORTATI NELLE CERTIFICAZIONI. SONO PERTANTO  RACCOMANDATI PER OTTENERE LA DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ. È VIVAMENTE SCONSIGLIATO   L’USO DI PRODOTTI ALTERNATIVI.

PRODOTTO CON MATERIE PRIME NATURALI E 
CONTIENE IL 20% DI PERLINE DI VETRO ESPANSO 
OTTENUTO DA TRATTAMENTO DI RECUPERO.
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EI 120/180
Rw(dB)=35/40/55/58/61

EI 60 - 120
Rw(dB)= 32/36

EI 90-120-180
Rw(dB)= 40/50/60
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PRODOTTO CON MATERIE PRIME NATURALI E 
CONTIENE IL 20% DI PERLINE DI VETRO ESPANSO 
OTTENUTO DA TRATTAMENTO DI RECUPERO.

P120 è un adesivo cementizio alleggerito con microsfere 
di vetro, ad alta resa, di facile lavorabilità, utilizzabile per 
la posa di tutti i pannelli PREFEDIL e quale adesivo per la 
posa professionale “a spessore” di piastrelle ceramiche 
e di rivestimenti ceramici con l’applicazione diretta sulle 
pareti PREFEDIL. Il P120 è utilizzato anche come malta 
da muratura a basso spessore e super adesivo. P120 è 
utilizzabile anche come rasante da ripristino e per livel-
lare murature o superfici cementizie ed in calcestruzzo. 
Di colore grigio, è un premiscelato a base di cementi ad 
alta resistenza meccanica, inerti silicei, polvere di marmo 
purissima, microsfere di vetro riciclato espanso e spe-
ciali resine sintetiche. A fine vita il prodotto è riciclabile 
quale inerte.

• COLLANTE PER PANNELLI
• ADESIVO PER INTERNI 
   ED ESTERNI
• LE PALLINE DI VETRO
   ESPANSO LEGGERO
   CONSENTONO UNA RESA 
   IN PIÚ DEL 20%
• TRASPIRANTE
• ADERENTE 

• CARATTERISTICHE C2



PER LA POSA 
DI PIASTRELLE IN CERAMICA, 
RIVESTIMENTI IN MARMO, 
BATTISCOPA, ETC
SPECIALE DA APPLICARE 
DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE 
GREZZA DEI PANNELLI PREFEDIL.

È un premiscelato cementizio di facile lavorabilità, utiliz-
zabile quale malta da muratura ad alte prestazioni mec-
caniche (M10). Di colore grigio, è un premiscelato a base 
di cementi ad alta resistenza meccanica, inerti selezio-
nati e controllati, additivi e speciali polimeri. A fine vita il 
prodotto è riciclabile quale inerte.

• INTERNI - ESTERNI
• A BASE DI CEMENTO GRIGIO
• PRESA ACCELERATA

• CARATTERISTICHE M10

• CARATTERISTICHE C1TE

PER LA POSA DEI BLOCCHI,
RIEMPITIVO DI TRACCE, 
CONTROTELAI, VUOTI IN GENERE,
SOFFITTO-PARETE, ECC.

PRODOTTO CON MATERIE PRIME NATURALI E 
CONTIENE IL 20% DI PERLINE DI VETRO ESPANSO 
OTTENUTO DA TRATTAMENTO DI RECUPERO.

P300 è un adesivo cementizio di colore bianchissimo, ad 
alta resa, altissima lavorabilità, tempo aperto prolunga-
to e alta resistenza allo scivolamento. P300 è un premi-
scelato a base di cementi ad alta resistenza meccanica, 
polvere di marmo purissima e speciali additivi e resine 
sintetiche. A fine vita il prodotto è riciclabile quale inerte.

• INTERNI - ESTERNI
• FINISSIMO - BIANCHISSIMO 
• ADESIVO CEMENTIZIO A SCIVOLAMENTO NULLO 
   E TEMPO APERTO PROLUNGATO



Collante poliuretanico, ad alto potere adesivo in bom-
bola autoestrudente. Il collante poliuretanico Spidiglù è 
ideale per il montaggio dei pannelli Laterite, Vecopor e Brik. 
Ottima adesione. Il collante indurito consiste in uno stra-
to semiduro elastico e prevalentemente a celle chiuse, 
resistente alla decomposizione, all’umidità e a tempe-
rature incluse tra i - 40° C e i + 100° C. I valori termici e 
di insonorizzazione sono eccellenti. Tagliabile dopo 15 
minuti.
Eliminare dai sottofondi eventuali parti libere o sostanze 
di separazione (polvere o grasso, etc). Il tempo di indu-
rimento completo del collante è fortemente dipendente 
dalla temperatura e dall’umidità ambientale così come 
dallo spessore dello strato applicato. Evitare di asportare 
il collante fresco, dopo l’indurimento è possibile l’elimi-
nazione meccanica. Utilizzare occhiali e guanti protettivi.
É utilizzato per chiudere tra soffitto e parete nella posa 
pannelli Alfa, Laterite, Vecopor e Brik come previsto nei 
manuali PREFEDIL.

P180 è un premiscelato cementizio a presa ed indurimento 
rapidi alleggerito con microsfere di vetro, fibrorinforzato 
ad alta resa e di facile lavorabilità, speciale come rasante 
da applicare direttamente sulle pareti costruite con i pannelli 
PREFEDIL, può essere utilizzato per livellare e lisciare 
murature o superfici cementizie. P180 è un adesivo per 
la posa professionale di piastrelle e rivestimenti ceramici 
e come malta da muratura super adesiva di classe M10. 
P180 è di colore bianco ed è a base di cementi ad alta 
resistenza meccanica, inerti silicei, polvere di marmo 
purissima, microsfere di vetro riciclato espanso e speciali 
resine sintetiche. A fine vita il prodotto è riciclabile quale 
inerte. La sua speciale formula con perline di vetro rende 
il P180 di facile applicazione, scorrevole e le fibre lo 
rendono resistente specialmente sui pannelli PREFEDIL 
che non necessitano di intonaco di finitura. Con una 
mano di applicazione copre spessori da 1 mm a 15 mm, 
non cola. Dopo la prima mano, a fresco, si può procedere 
alla finitura “a civile” con il frattazzo a spugna. Può essere 
utilizzato per il montaggio dei pannelli PREFEDIL e per 
l’applicazione, diretta sulle pareti grezze dei rivestimenti 
ceramici. Sopra le superfici rasate con il P180 si può 
applicare il P190 per ottenere una superficie liscia.

• INTERNI – ESTERNI
• FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO
• LISCIATURA E RASATURA DI SUPERFICI FINO A 1,5 CM
   DI SPESSORE CON UNA UNICA MANO
• PRESA RAPIDA (60 MINUTI)
• LE PALLINE DI VETRO ESPANSO LEGGERE
   CONSENTONO UNA RESA IN PIÙ DEL 20%

• COME MALTA DA MURATURA CON CARATTERISTICHE M10
• ADESIVO PER PIASTRELLE AD ADESIONE MIGLIORATA C2

SPIDIGLÙ È UNO SPECIALE 
COLLANTE POLIURETANICO 
PRONTO ALL’USO 
PER LA POSA A SECCO

A BASE DI CEMENTO BIANCO,
FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO.

RAPIDA PRESA IN 10 MINUTI. NON SPORCA LE 
SUPERFICI. OTTIMA CAPACITÀ COLLANTE. SEMPLICE 
IMPIEGO.
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5.6.7. Preparare l’impasto del P180 nelle quantità definite ed applicare 
direttamente alle pareti. La prima mano, che serve a riempire con 
2-3 mm di spessore, va effettuata con la spatola lunga (americana) 
in tutte le direzioni che rimangono più comode. L’ultima passata 
della mano a riempire va effettuata in senso orizzontale, questo è 
importante perché con la spatola lunga si riesce a livellare tre file di 
pannelli sovrapposti (vedi foto).
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RASANTE SPECIALE PER LA MANO DI FONDO SULLE 
PARETI PREFEDIL E PER LA RASATURA DELLE SUPERFICI 
INTONACATE. “FINITURA A CIVILE”.

1. Applicare il P120 oppure il P180 sui bordi dei pannelli e sui profili ad 
incastro. Nei pannelli pieni il collante viene posto sul profilo centrale.

2.  I tempi di presa sono tali da consentire la successiva finitura delle  
superfici in continuità.

3. Pulire la parete da eventuali eccessi di collante subito a fresco. Finita 
la parete predisporre le tracce per eventuali impianti che andranno poi 
chiuse con la Malta M330.

4. Chiusura spazio tra soffitto e parete con collante Spidiglù oppure con 
la Malta M330.



8.9.10. A distanza di un’ora circa, sulla prima applicazione indurita e 
fresca, si può applicare la seconda mano di P180 sempre con la 
spatola lunga in senso verticale.

8

9

10

11.12. Per una finitura “a civile” si può procedere direttamente 
con il frattazzo a spugna sulla prima mano di P180 prima 
dell’indurimento. Si ottiene una superficie piana e porosa che 
grazie alle palline di vetro è resa uniforme con semplici operazioni.
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13.14.15.16. Per una “finitura liscia”, si passa sulla parete una mano di rasatura 
applicata con la spatola corta utilizzando il rasante P190.

13

14

15

16

• INTERNI - ESTERNI
• FINISSIMO
• PER UNA FINITURA LISCIA
   DELLA PARETE
• PRONTO PER LA PITTURA
• ADESIVO
• TRASPIRANTE
• ADERENTE

PER LE PARETI PREFEDIL DOPO L’APPLICAZIONE DEL 
RASANTE P180 SPECIFICO PER LA FINITURA DEGLI 
INTONACI.

SPECIALE PER LA FINITURA DEGLI INTONACI A BASE 
CEMENTIZIA.

È un rasante a base di cemento bianco e calce per li-
vellare superfici cementizie ed ottenere una superfi-
cie liscia, facilitando le operazioni di tinteggiatura, non 
spolvera e si carteggia facilmente. Ottimo come mano di 
lisciatura sulle superfici trattate con il rasante P180. A fine 
vita il prodotto è riciclabile quale inerte. Speciale per la 
finitura di intonaci a base cemento. Rende compatibili le 
superfici con eventuali successive applicazioni di collan-
te per rivestimenti ceramici. Prodotto con materie prime 
naturali selezionate.

+ ADESIVO  + PLASTICO  
+ TRASPIRANTE  + ADERENTE 
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PREF.EDI.L. SpA
01015 Sutri (VT)
S.S. Cassia, km 46,500
Tel. 0761.608806 / 609256 
Mob. 335.5995226
Fax 0761.60.08.74
e-mail: info@prefedil.it

Per un continuo aggiornamento 
consulta il sito www.prefedil.it

Per le indicazioni di utilizzo seguire le istruzioni poste sul sacco di con-
fezionamento e nei manuali Prefedil. La gamma dei prodotti Prefedil 
comprende collanti e rasanti utili per le diverse applicazioni. 
Per ogni eventuale informazione consultare il sito www.prefedil.it 
o 0761.608806.


