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SCHEDA TECNICA 
 

PRODOTTO:  MALTA REFRATTARIA RAPIDA  
cod. 98799 / 98800 / 98801 

 
DESCRIZIONE: Malta silicea-alluminosa a presa idraulica, pronta all’uso. 
   Presenta un’ottima resistenza al calore ed una forte adesione. 
 
MATERIA PRIMA: Aggregati silico-alluminosi 

 
TEMPERATURA LIMITE: 1250 C° 
(carico temporaneo) 
 
TEMPERATURA  
D’ESERCIZIO (massima): 1200 C°  
 
ANALISI CHIMICA:  AI2O3  % 28,0-30,0 
 SiO2  % 56,0 
 Fe2O3  % 5,5-6,0 
 TiO2  % 1,0 
 CaO  % 0,40 
 MgO  % 0,30 
   
  
 
 
MATERIALE RICHIESTO: Ton/m3 1,30 – 1,50 
 
ACQUA DI IMPASTO: %  35 
 
MODULO DI ROTTURA: 110°C   24H N/mm2 3,0 
 1100°C 5h n/MM2 8,0 
 
 
GRANULOMETRIAI: mm < 0,5 
    
 
 
MODALITA’ D’USO: Fa presa in un’ora ed indurisce in sei ore. 

La sua composizione permette di ottenere resistenze meccaniche elevate. Viene utilizzata per il montaggio di 
caminetti, forni, canne fumarie, cappe, mattoni refrattari. Si prepara miscelando c/ca Kg 1 di Malta refrattaria 
rapida con lt 0,35 di acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Bagnare il sottofondo e le parti da unire con acqua a saturazione affinchè non assorbano l’acqua d’impasto 
della malta. Applicare la malta con cazzuola o spatola. 
A lavoro ultimato mantenere bagnate le parti per qualche oraa per rendere omogenea la presa. Preparare una 
quantità di malta a circa 30 minuti di lavoro. Non mescolare il prodotto una volta iniziata la presa. Accendere 
gradualmente il primo fuoco solamente dopo alcuni giorni dalla installazione. 

 
IMBALLO: KG 1  / KG 5 
 
CONSERVABILITA’: 6 mesi in normali condizioni di stoccaggio, imballo originale in luogo fresco e asciutto.  
 
 
 
Le indicazioni sopra riportate derivano dalla nostra attuale migliore esperienza. Essendo però le condizioni di cantiere estremamente 
variabili consigliamo l’utilizzatore di verificare con prove pratiche che il prodotto sia idoneo all’utilizzo richiesto e comunque egli assume 
ogni responsabilità che possono derivarne dall’uso. I valori dichiarati rappresentano la media della fabbricazione corrente. Essi non 
possono essere usati come limiti garantiti. 
	  


