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MALTA EPOSSIDICA NETFIX A+B  
EPOXY MORTAR NETFIX A+B 

 

PRODOTTO / PRODUCT: malta epossidica / Epoxy mortar 
 

DESCRIZIONE / DESCRIPTION: malta epossidica bi-componete, viene utilizzata per 
retinare e stuoiare il retro di lastre e mattonelle. NETFIX A+B permette di 
migliorare l’adesione delle colle da pose sulla rete di rinforzo. Ottima adesione. 
Ottima barriera chimica anti-risalita. / Bi-component epoxy mortar, it is used to 
apply the fiber net and fiber mat on the back of tiles and slabs. NETFIX A+B 
improves the adhesion of installation mortar on the back of tiles. Excellent adhesion 
on stone. It is excellent chemical barrier against colored agents. 
 

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Evitare il contatto con parti 
metalliche di rame ottone e leghe similari che possono arrugginire. Usare plastiche 
resistenti a liquidi corrosivi, non usare mai PVC. Il prodotto viene venduto a KIT con 
parte A e parte B pre-pesate. Versare tutto il contenuto della parte B nel contenitore 
della parte A, Miscelare energicamente per 5-10min, poi procedere all’utilizzo. La 
massa così preparata è attivata e va utilizzata tutta. Durante la miscelazione usare 
attrezzi puliti. Se necessario aggiungere colori e pigmenti. Applicare il prodotto con 
una spatola in metallo rigida. Il consumo al mq dipende molto dalla rete o stuoia 
utilizzata. Il consumo medio è circa 600-800gr/mq. 
Per la pulizia della attrezzatura utilizzare solventi non grassi, tipo acetone e acetato 
di butile. Usare sempre guanti e occhiali protettivi durante l’uso (leggere la scheda 
di sicurezza). Chiudere bene i contenitori dopo l’uso, evitare il contatto 
prolungato con l’aria. 
 
The product must be kept on the original cans. Avoid the contact with metals made 
of copper, brass o similar metals which may rust. Avoid the use of plastic made of 
PVC, do use only plastic liquid corrosive resistance.  
The product is delived in KIT with Part A and Part B and PRE -DOSED . Pour the entire 
contents of part B into part A , mix vigorously for 5-10min , then proceed to use . The 
mass so prepared is activated and must be used completely . During mixing, use 
clean tools. If necessary, add colors and pigments . Apply the product with a rigid 
metal spatula. The consumption per square meter it depends on the fiber net or fiber 
mat used . The average consumption is about 600-800gr/sqm. 
To clean the tools, we suggest to use aromatic and light solvent, like acetone and 
butyl acetate. Use safety gloves and safety glasses during the work (see the safety 
data sheet). Close the cans after the usage, avoid the long exposure on the air. 

 

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION 

ISTRUZIONI D’USO /  
INSTRUCTIONS OF USE 
  

 

Peso specifico /specific wieght: 1.9-2.0 kg/lt -25°C  

Aspetto EXPRES150 /Aspect:  pasta granulosa colorata / rough colored paste 

Durezza /hardness:                                                      molto dura  /very hard 

Ingiallimento al sole con NETFIX B5% / yellowing resistance with NETFIX B5%:        alto / high 

Ingiallimento al sole con NETFIX B10% / yellowing resistance with NETFIX B10%:        medio / medium 

 

ALTRI DATI / 
OTHER DATA 
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Conservare in contenitori originali ben chiusi tra, lontano da fonti di calore, luce 
diretta del sole, umidità e pioggia. Tempo di stoccaggio 24 mesi a 18-25°C. 
Il prodotto teme il gelo. 

 
Keep the resin in original tightly closed containers, in a dry place far away from 
source of heat and rays sun. Shelf life 24 months at 18-25°C. 
Avoid freezing condition. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO / 
STORAGE CONDITION  

La resina e prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere le schede 
di sicurezza MSDS e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti. 
 
Resin is chemical product, please read the safety data sheet MSDS before usage and 
the rules written on the label on the tins/drums. 

MISURE DI SICUREZZA / 
SAFETY RULES  

INDURENTI EPOSSIDICI COMPATIBILI /  
COMPATIBLE EPOXY HARDENERS : 

NETFIX B5% FAST al 5%, NETFIX B10 MEDIUM al 10% 

DATI DI REATTIVITA’ / 
REACTIVITY DATA 

    GEL TIME  FUORI TATTO A 25°c 

NETFIX A + NETFIX B5% FAST  ca.50min  ca.200-220min 

NETFIX A + NETFIX B10% MEDIUM ca.1h30min ca.270-300min 

    GEL TIME  TACKY FREE 25°c 

NETFIX A + NETFIX B5% FAST  approx.50min approx.200-220min 

NETFIX A + NETFIX B10% MEDIUM approx.1h30min approx.270-300min 

 


