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SETTORI DI APPLICAZIONE

La Malta M330 è una malta a base di cemento grigio da utilizzare per la prima fila di spiccato, per chiudere tra
soffitto e parete, montaggio controtelai, riempimento di tracce e vuoti in genere - indicata per le pareti dove è ri-
chiesta la certificazione al fuoco.

Il Collante P120, a base di cemento grigio, è indicato per la posa di tutti i pannelli Prefedil. Applicato sui bordi
dei pannelli e/o sui profili ad incastro. Consigliato per l’applicazione di tutti i rivestimenti ceramici, battiscopa
ecc, per interno, per esterno.

Collante Poliuretanico Spidiglù può essere utilizzato per la posa dei pannelli Laterite e per il Sistema Brik & Bord.
Viene utilizzato per chiudere tra soffitto e parete e per tutti gli usi previsti nei manuali Prefedil.

Il P180 è un rasante-collante fibrorinforzato a base di cemento bianco. È un rasante speciale a rapido induri-
mento per la finitura di tutti i pannelli Prefedil applicato con una mano a riempire in senso orizzontale ed una in
senso verticale. La speciale formula a base di perline di vetro e la presenza di fibre, che costituiscono il reticolo
di armatura, rendono il P180 di facile applicazione, scorrevole, aderente e resistente alle sollecitazioni con spiccate
caratteristiche antiritiro. Ricopre spessori fino a 10 mm, non cola, e mantiene tempi costanti di indurimento. Una
volta effettuata la seconda mano con il P180 si può applicare il Rasante P190 per ottenere una “finitura liscia”
pronta per le opere di tinteggiatura. Il P180 rasante-collante è consigliato per la posa di tutti i pannelli Prefedil ed
in particolare per l’applicazione di rivestimenti ceramici, battiscopa, etc. per interno e per esterno. In alternativa
dopo la prima mano del P180, a fresco prima dell’indurimento, si può procedere alla finitura “a civile” con un
frattazzo a spugna.

Il P190 è un rasante di finitura, fa ottenere superfici lisce e porose così da renderle aderenti a tutte le successive
applicazioni di tinteggiatura e rifinitura.
Il P180 e P190 rasanti possono essere applicati per la finitura di tutti gli intonaci premiscelati a base cemento e
sono particolarmente indicati nella rasatura di pareti sulle quali andranno applicati i rivestimenti ceramici in quanto
compatibili con tutti i collanti a base cemento.
Le superfici trattate con P180 e P190 sono quelle più apprezzate per le successive opere di tinteggiatura e di fi-
nitura perché sono più resistenti , non spolverano, mantengono la traspirazione delle superfici e facilitano note-
volmente le opere di carteggiatura perché non intasano le superfici abrasive.

Il P300 superbianco è un collante fine a base di cemento ed inerti bianchi. È impiegato per tutti i rivestimenti
ceramici e per la posa di piastrelle in marmo, etc.

P300SUPER
ADESIVO CEMENTIZIO
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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 li-
vellare tre file di pannelli sovrapposti (vedi foto 7).

8. Inizio seconda mano di ra-
satura.
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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. 

11. 12. Per una finitura “a civile” si può procedere direttamente
con il frattazzo a spugna sulla prima mano di P180 prima del-
l’indurimento. Si ottiene una superficie piana e porosa che gra-
zie alle palline di vetro è resa uniforme con semplici operazioni. 
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13. 14. 15. 16. Per una “finitura liscia”, si passa ad una terza mano di rasatura applicata con la spatola corta utilizzando
il rasante P190.
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I MATERIALI INDICATI SONO STATI TESTATI NEI LABORATORI
PER OTTENERE I VALORI RIPORTATI NELLE CERTIFICAZIONI,

PERTANTO È VIVAMENTE SCONSIGLIATO L’USO DI PRODOTTI ALTERNATIVI.
Per le indicazioni di utilizzo seguire le istruzioni poste sul sacco di confezionamento e nei manuali Prefedil.
La gamma dei prodotti Prefedil comprende collanti e rasanti utili per le diverse applicazioni. Per ogni even-
tuale informazioni consultare il sito www.prefedil.it o contattare 0761.608806.

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 cantrale.

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

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

4. Chiusura spazio tra sof-
fitto e parete con collante
Spidiglù oppure con la
Malta M330.
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