
CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 12004
Fix & Grout Brick è un adesivo in dispersione (D) 
migliorato (2) a scivolamento verticale nullo (T) di  
classe D2T.

La conformità di Fix & Grout Brick è comprovata  
dal certificato ITT n° 25080309/Gi (TUM) emesso 
dal laboratorio Technische Universität München 
(Germania).

CAMPI DI APPLICAZIONE
Fix & Grout Brick è usato per l’incollaggio a parete 
in interno ed in esterno di tutti i tipi di listelli in cotto 
ed elementi decorativi in conglomerato cementizio 
alleggerito ed in resina sintetica.

L’adesivo che fuoriesce dalle fughe, opportunamente 
lisciato con l’aiuto di un pennello umido, svolge 
anche la funzione di stuccatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fix & Grout Brick è un adesivo in dispersione 
acquosa, pronto all’uso, a base di resine sintetiche, 
cariche minerali a granulometria selezionata ed additivi.

Fix & Grout Brick è una pasta facile da applicare. 
Ha un tempo aperto di 20 minuti (a +23°C e 50% di 
U.R.) che consente una grande sicurezza di posa.

Grazie alla tissotropia dell’adesivo i listelli aderiscono 
immediatamente senza scivolare.

La viscosità di Fix & Grout Brick è tale che 
l’adesivo che fuoriesce dalle fughe può essere 
lisciato con l’aiuto di un pennello umido così da non 
rendere necessario il loro successivo riempimento. 
Qualora si intenda procedere con questo tipo di 
applicazione è importante lisciare l’adesivo che 
refluisce nelle fughe prima della formazione di una 
pellicola superficiale.

La presa di Fix & Grout Brick avviene per perdita 
d’acqua. Una volta che l’adesivo ha completato il 
suo indurimento, possiede una notevole elasticità  
ed un’eccellente adesione e una buona resistenza  
ai raggi UV e all’invecchiamento.

Fix & Grout Brick indurisce senza ritiri per fughe di 
dimensione 8-10 mm, non da luogo a efflorescenze  
e resiste a temperature fino a +70°C.

AVVISI IMPORTANTI
•  Non usare Fix & Grout Brick su superfici soggette 

ad immersione continua (per esempio piscine) né 
su pareti soggette a risalita di umidità.

•  Non utilizzare per l’incollaggio di materiali non 
assorbenti su supporti non assorbenti.

•  Non usare su superfici metalliche.

•  Usare Fix & Grout Brick solo su legno che sia  
stabile all’acqua e rigidamente vincolato.

Adesivo in pasta, pronto all’uso,  
ad alte prestazioni e a 
scivolamento verticale nullo, 
protetto dall’azione delle muffe 
con tecnologia BioBlock®,  
per l’incollaggio in interno  
e in esterno di listelli in cotto 
ed elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito ed  
in resina sintetica
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DATI TECNICI (valori tipici)
Conforme alla norma: – europea: EN 12004 come D2T 
 – ISO 13007-1 come D2T

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: pasta densa

Colore: bianco (100), grigio cemento (113), beige 2000 (132)

Massa volumica apparente (g/cm³): 1,65 ± 0,05

Residuo solido (%): 84

Viscosità Brookfield (mPa·s): 1.000.000

pH: 8-9

Temperatura di applicazione: da +5°C a +30°C

Resistenza a cicli di gelo-disgelo: resistente

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Tempo aperto (in accordo con EN 1346): 20 minuti

Tempo di registrabilità: 30-35 minuti

PRESTAZIONI FINALI

Adesione secondo EN 1324 (N/mm²): 
– iniziale: 
– dopo azione del calore: 
– dopo immersione in acqua: 
– a temperature elevate:

> 1 
> 1 
> 0,5 
> 1

Stesura a zero di  
Fix & Grout Brick grigio 
cemento sul supporto

Stesura di Fix & Grout 
Brick grigio cemento in 
diagonale con spatola 
dentata

Schiacciamento del listello per assicurare  
la bagnatura e il riempimento delle fughe

Posa di listelli di cotto Lisciatura delle fughe con pennello umido
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I rivestimenti posati con Fix & Grout Brick 
debbono essere protetti dalla pioggia per 
almeno 24 ore e dal gelo e sole battente, 
per almeno 5-7 giorni.

Pulizia
Rimuovere immediatamente i residui di 
adesivo fresco dal rivestimento utilizzando 
una spugna umida. Rimuovere i residui di 
adesivo indurito utilizzando una spazzola 
dura.
Evitare di applicare il prodotto su superfici 
esposte al sole.

CONSUMO
–  Incollaggio di piccoli formati: spatola  

n° 6, consumo di circa 1,4-1,8 kg/m².

–  Incollaggio di formati medi: spatola n° 8, 
consumo di circa 2,5-2,7 kg/m².

–  Incollaggio di grandi formati: spatola  
n° 10, consumo di circa 4-4,2 kg/m².

CONFEZIONI
Fix & Grout Brick è disponibile in fustini  
di plastica da 5 e 12 kg.

COLORI
Fix & Grout Brick è disponibile nei colori 
bianco (100), grigio cemento (113) e beige 
2000 (132) della gamma Fughe Colorate 
MAPEI.

IMMAGAZZINAGGIO
Fix & Grout Brick conservato in ambienti 
asciutti, nella confezione originale, ha un 
tempo di conservazione di 24 mesi.
Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
PER LA PREPARAZIONE E LA  
MESSA IN OPERA
Fix & Grout Brick non è considerato 
pericoloso ai sensi delle attuali normative 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto
Tutti i supporti utilizzati devono essere 
conformi alle norme in vigore. Il supporto 
deve essere piano, stabile, resistente 
meccanicamente, asciutto ed esente da oli, 
grassi, cere ed elementi in fase di distacco.

Sigillare eventuali fessure presenti ed 
eliminare tutte le parti non aderenti. 
Nei casi in cui il supporto non sia piano 
dovrà essere regolarizzato utilizzando un 
prodotto appropriato.

Fix & Grout Brick si applica senza la 
necessità di un primer su supporti a base 
gesso purché asciutti e meccanicamente 
resistenti.

Applicazione dell’adesivo, dei listelli 
e rifinitura delle fughe
Questo metodo di posa permette di  
posare i listelli faccia a vista e 
contemporaneamente di rifinire le fughe.

Applicare Fix & Grout Brick sul sottofondo 
utilizzando una spatola dentata di 
dimensione adeguata ad ottenere la 
completa bagnatura del rovescio degli 
elementi da posare (n° 6-8-10) procedendo 
in diagonale rispetto alla direzione dei 
listelli. La posa può essere effettuata 
direttamente o previa lisciatura delle righe 
dell’adesivo, utilizzando la parte liscia della 
spatola.

Posare i listelli faccia a vista nell’adesivo 
facendoli scivolare leggermente da sinistra  
a destra in modo da accumulare una 
piccola quantità di adesivo all’interno delle 
fughe (prevedere fughe da 8 a 10 mm). 
Lisciare l’adesivo nelle fughe utilizzando un 
pennello adatto, inumidito frequentemente 
con acqua.

Stesura a zero dell’adesivo sul supporto Stesura di Fix & Grout Brick bianco in diagonale 
con spatola dentata n° 10

Stesura dell’adesivo  
sul retro degli elementi 
decorativi

Esempio di posa di 
elementi decorativi 
in conglomerato 
cementizio alleggerito 
in ambiente esterno

Lisciature delle fughe 
con pennello umido
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

®

sulla classificazione delle miscele. Si 
raccomanda di indossare guanti e occhiali 
protettivi e di utilizzare le consuete 
precauzioni per la manipolazione dei 
prodotti chimici.
Per ulteriori e complete informazioni 
riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si 
raccomanda di consultare l’ultima versione 
della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra 
riportate, pur corrispondendo alla nostra 
migliore esperienza, sono da ritenersi, 
in ogni caso, puramente indicative e 
dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche; pertanto, prima di 
adoperare il prodotto, chi intenda farne 
uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno 
adatto all’impiego previsto e, comunque, 
si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima  
versione aggiornata della scheda 
tecnica, disponibile sul sito 
www.mapei.com

Esempio di posa di elementi decorativi in 
conglomerato cementizio alleggerito in ambiente 
esterno
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Esempio di posa di listelli in cotto in ambiente 
esterno

Posa di listelli in cotto, o elementi in 
conglomerato cementizio alleggerito, 
con adesivo in dispersione a prestazioni 
migliorate, a scivolamento verticale 
nullo, classificato come D2T secondo 
EN 12004 (tipo Fix & Grout Brick della 
MAPEI S.p.A.). L’adesivo che fuoriesce 
delle fughe, opportunamente lisciato 
con pennello umido, svolgerà anche la 
funzione di stuccatura.

VOCE DI PRODOTTO

Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

su richiesta e sul sito Mapei  
www.mapei.it e www.mapei.com

Il nostro impegno per l’ambiente
I prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i  
contractor a realizzare progetti innovativi 

certificati LEED, “The Leadership  
in Energy and Environmental 
Design”, in accordo al U.S. Green 
Building Council.
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