
 

 
 FAST GRIP 

 
 

MALTA SPECIALE A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDO PER          
ANCORAGGI O FISSAGGI 

 
 

DESCRIZIONE    
 
Formulato in polvere a base cementizia che, dopo 
miscelazione con acqua, diviene fluido e colabile per 
ancoraggi; resistenze meccaniche strutturali vengono 
raggiunte già dopo 1-2 ore. 
 

VANTAGGI   
 
• Facilissimo da utilizzare. 
• Rapida presa (10-15 minuti) e rapidissimo indurimento e 

veloce operatività degli elementi ancorati. 
• Elevata adesione al cls e resistenza allo sfilamento 

dell'acciaio. 
• Durabilità, impermeabilità, protezione. 
 

METODO D’USO 
 
• Preparare i fori adeguati agli elementi da ancorare. 
• Rimuovere (a.c.) ogni residuo o polverosità. 
• Bagnare a saturazione con acqua. 
• Rimuovere (a.c.) ogni eccesso d'acqua. 
• Mescolare normalmente miscelando con circa il 18% di 

acqua riferita al peso della polvere. 
• Ottenere impasto omogeneo, fluido, scorrevole. 
• Utilizzare nello spazio di 1 - 2 minuti. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
(risultati tipici) 

 

• Densità: 2,2÷2,3 Kg/litro 

• Resa: ∼ 1, 9 Kg/litro 

• Tempo di lavorabilità: 5÷7 minuti 

• Fine presa: 14÷20 minuti 

• Resistenza allo sfilamento          
(barra aderenza migliorata): 

  

> 10 N/mm2 

 
 
 
 
 
 
 

RESISTENZE MECCANICHE (TIPICHE): 

 1 ora 3 ore 1 giorno 28 giorni 

• Compressione N/mm2 10 16 31 50 

• Flessione N/mm2 2,5 3,2 4,5 9,5 

 

AVVERTENZE 
 
Non applicare con temperature troppo fredde. Al caso si può 
utilizzare acqua di impasto tiepida. 
 

CONFEZIONI 
 
E' un prodotto in polvere. 
Secchie da 25 Kg. 
 

STOCCAGGIO 
 
Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, 
mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperatura fra 
+5°C e +35°C.  
 

PRECAUZIONI 
 
Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli 
occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e 
mascherine antipolvere. 
Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi 
accidentali. 
 
E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto. 
 
 
 
 
 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso 
improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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