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Legante Rapido è un legante in polvere composto da cementi ad alta resistenza 
e speciali additivi, tali da consentirgli, dopo la miscelazione con acqua, la presa 
entro 5 minuti a +20°C e il raggiungimento di elevate resistenze già dopo solo 
3 ore. Per la sua particolare composizione può essere usato sia in interni che 
esterni ed in presenza di acqua senza che si veri�chino pericolose espansioni. 
La sua consistenza plastico-tixotropica lo rende facile da applicare anche in 
verticale senza colare e senza bisogno di casseri. 

Impiego
Legante Rapido viene impiegato per il �ssaggio di tubazioni, in�ssi, falsi telai 
in legno, sanitari, scatole di contenimento di impianti elettrici, etc.

Confezione:  Sacchi da 5 Kg  e da 25 kg.

Garanzia
La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri 
prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di 
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie 
risorse umane.

Preparazione del supporto
I supporti devono essere puliti esenti da oli, grassi e quanto altro possa ostacolare la corretta 
adesione del prodotto. 

Preparazione del prodotto
Miscelare una confezione da 25 kg con ca. 6 lt di acqua pulita preferibilmente con l’impiego di 
un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, sino ad ottenere un impasto omogeneo 
e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Si consiglia di 
impastare solo la quantità che si prevede di utilizzare entro i 5 minuti dal termine di miscelazione. 
Quando il prodotto ha iniziato la presa non è più modi�cabile, l’aggiunta di successiva acqua nel 
tentativo di farlo rinvenire provoca la distruzione della totalità delle resistenze meccaniche.

Avvertenze
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare su supporti 
a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. 
La conservazione del prodotto è garantita per 6 mesi per sacchi di carta da 25 kg (12 mesi per 
i sacchi di plastica da 5 kg) se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. 
E�cacia agente riducente 3 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Contiene leganti idraulici speciali che, 
a contatto con sudore o altri �uidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi 
e la pelle. Usare guanti e occhiali protettivi. Prima dell’uso consultare le informazioni di sicurezza 
per la manipolazione riportate sulla confezione. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni 
tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione 
al trattamento da e�ettuare. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per 
i risultati prestazionali insu�cienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. 
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LEGANTE RAPIDO

Valori caratteristici della polvere
Aspetto     polvere
Colore      grigio
Massa volumica prodotto secco  1350 kg / m3 EN 1015-10
Classi�cazione di pericolo   irritante
Confezione     sacchi da 5 - 25 kg
Durata a magazzino    sacchi da 5 kg 12 mesi
      sacchi da 25 kg 6 mesi 
  
Valori caratteristici della malta allo stato fresco
Temperatura di applicazione   +5 °C  e  +35 °C 
Quantità d'acqua d'impasto   acqua pulita 24 %
pH dell’impasto    >12
Pot Life     ca. 5 minuti dalla �ne della miscelazione 

Prestazioni della malta allo stato indurito
Reazione al fuoco    Classe A1 
Resistenza a compressione   > 8N/mm2 dopo 24h
      > 40N/mm2 dopo 28gg EN 1015-11
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