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MALTA A BASE DI LEGANTI IDRAULICI 
PER FISSAGGI RAPIDI DI OGNI GENERE 

OTTIMA LAVORABILITÀ 

MOLTO RAPIDO (DA 2 A 5 MINUTI) 

ANTIRITIRO 

A GRANA FINE 

ZANCHE 

FALSI TELAI 

CHIUSINI 

GUAINE ELETTRICHE 
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caratteristiche & utilizzo 
SEYSPRINT è una polvere di colore grigio prodotta per miscelazione di inerti selezionati a granulometria 
scelta e controllata, cementi speciali ad alta resistenza e additivi specifici. 
Mescolato all’acqua di impasto dà origine ad una malta di facile utilizzo a presa rapidissima (da 2 a 5 minuti a 
+20 °C). È particolarmente indicato in tutti i lavori che richiedono velocità di esecuzione. 
A presa ultimata raggiunge resistenze meccaniche molto elevate. 
SEYSPRINT si utilizza per eseguire fissaggi rapidi di ogni genere su superfici orizzontali e verticali in 
calcestruzzo e muratura come ad esempio: 
• murare zanche, infissi, casseforti; 
• ripristinare parti mancanti di opere murarie; 
• costruire spigoli; 
• fissare scatole, guaine, tubi; 
• sigillare pozzetti, tubi di cemento, etc. 
Per eseguire il ripristino di elementi in calcestruzzo armato come frontalini di balconi, cornicioni, spigoli etc. 
non si dovrà utilizzare SEYSPRINT ma SEYREP o SEYRASORIP, malte rapide fibrorinforzate (si veda la 
relativa scheda tecnica). 
 

supporti idonei 
SEYSPRINT si usa su: 
• Pareti in mattoni o pietra naturale 
• Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM 
• Intonaci a base di cemento o di calce, grezzi o rifiniti 
• Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO 
• Massetti cementizi tradizionali 
• Pavimenti esistenti 
• Calcestruzzo armato stagionato 
• Supporti in gesso, scagliola o anidrite previa applicazione di SEYPRIMER AC 
SEYSPRINT non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 

preparazione dei supporti 
I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi o altre sostanze che limitino l’adesione del 
prodotto. Eventuali zone lisce in calcestruzzo armato vanno irruvidite meccanicamente. Le sedi predisposte 
per il fissaggio devono essere inumidite con acqua evitando ristagni. Quest’ultima operazione deve essere 
eseguita con cura specialmente se i supporti sono molto assorbenti o esposti al sole. 
 

preparazione dell’impasto 
In un recipiente contenente 170 grammi di acqua versare sotto agitazione 1 kg di polvere e mescolare fino ad 
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L’impasto così ottenuto va applicato immediatamente. 
Si consiglia di preparare ogni volta solo quantitativi che possono essere posti in opera entro 1 o 2 minuti. 
 

applicazione 
SEYSPRINT si applica rapidamente con cazzuola o spatola liscia. 
• Per la posa di falsi telai ed infissi: posizionare gli elementi da fissare, sigillare le zanche di ancoraggio e 

rifinire con cazzuola. Fare in modo che il falso telaio o infisso non sia soggetto a movimenti per alcune ore, 
fino ad indurimento avvenuto. 

• Per il fissaggio di zanche, cardini, tiranti, etc.: riempire completamente la sede predisposta con SEYSPRINT 
e inserire il cardine, zanca o tirante. Rifinire la superficie con cazzuola. 

• Per il blocco di lievi infiltrazioni di acqua: dopo la preparazione dell’impasto attendere qualche minuto prima 
di procedere all’applicazione in modo che il materiale si riscaldi e inizi a indurire. A questo punto inserire 
SEYSPRINT nella sede comprimendo il prodotto fino al termine della presa. 

Quando il prodotto è completamente indurito, per ottenere una finitura liscia si possono applicare rasanti 
cementizi come SEYPLAN, SEYPLASTER e SEYUNICO. 
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avvisi importanti 
• A circa +20 °C non è necessario nessun particolare accorgimento 
• A temperature maggiori di +30 °C non esporre il materiale al sole battente ed impiegare acqua fredda per la 

preparazione dell’impasto 
• A temperature inferiori a +10 °C è opportuno impiegare acqua a circa +20 °C ed immagazzinare il materiale 

in locali riscaldati in quanto il tempo di inizio presa e di indurimento sono ritardati 
• In presenza di sole battente o vento mantenere umida la superficie per un’ora dopo l’applicazione 
• Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato 
• Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso etc.) al prodotto 
• Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti etc.) al prodotto 
• Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni 
• Non utilizzare su supporti che presentano umidità di risalita o di spinta 
• Attendere il completo indurimento del prodotto prima di rivestirlo 
 

                                      
 

confezioni 
Sacchi in carta da kg 25 - Pallet da kg 1500. 
Cartopallet da kg 500 (100 sacchi in PVC da kg 5). 
Cartopallet da kg 250 (50 sacchi in PVC da kg 5). 
Scatole con 5 sacchi in PVC da kg 5. 
 

conservazione 
12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l’umidità. 
 

voce di capitolato 
Fissaggio di elementi costruttivi di varia tipologia, in plastica, metallo o legno, con malta cementizia a base di 
legante idraulico antiritiro a presa e indurimento rapidi (tipo SEYSPRINT della Seychelles s.r.l.). 
La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 
• Tempo di lavorabilità da 1 a 2 minuti 
• Tempo di presa da 2 a 5 minuti 
• Messa in esercizio da 1 a 2 ore 
• Resistenza a compressione a 28 gg > 32 N/mm2 
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MALTA PER FISSAGGI RAPIDI 

 

 

dati identificativi 

aspetto polvere 

colore grigio 

dimensione massima dell’aggregato 0,3 mm 

classificazione doganale 2523 90 90 

 

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione 17 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere; 
1 parte di acqua per 4 parti in volume di polvere 

consistenza dell’impasto pastoso 

tempo di lavorabilità da 1 a 2 minuti 

tempo di presa da 2 a 5 minuti 

messa in esercizio da 1 a 2 ore 

consumo 1,7 kg/dm3 

temperatura minima di applicazione +5 °C 

 

prestazioni finali 

resistenza a compressione a 30 minuti > 5 N/mm2 

resistenza a compressione a 60 minuti > 8 N/mm2 

resistenza a compressione a 28 gg > 32 N/mm2 

 

 

 

 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 11/2016 – Revisione 4. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


