
INSTANT

CARATTERISTICHE
Instant è un cemento naturale rapido che può essere utilizzato per il restauro di edifici antichi, di 
monumenti storici e di opere in pietra, per la decorazione di nuove costruzioni, per lavori a presa 
rapida, per lavori idraulici, per la realizzazione di piccole opere di ancoraggio quali falsi telai, 
scatole per impianti elettrici, zanche e per la bioedilizia. 

Cemento naturale rapido.
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CAMPI DI IMPIEGO
Instant può essere utilizzato per:
• Restauro di edifici antichi, monumenti storici e di opere di pietra
• Decorazione di nuove costruzioni
• Lavori a presa rapida
• Lavori idraulici
• Realizzazione di piccole opere di ancoraggio quali falsi telai, scatole per impianti elettrici, zanche, ecc…
• Bioedilizia

PREPARAZIONE ALLA POSA
Pulire accuratamente il supporto e bagnarlo evitando gli eccessi d’acqua.
Instant può essere utilizzato anche a basse temperature.
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MODALITÀ D'USO DURATA DOSAGGI IMPIEGO

in pasta pura 2 min a 20 °C 1 cazzuola cemento Instant + 1/3 acqua

Interventi di riparazione 
di falle in condotte e di 
serbatoi pieni. Lavori 
di emergenza. Fissaggi 
rapidissimi.

in malta molto rapida 2 min a 20 °C 1 cazzuola sabbia + 2 cazzuole
cemento Instant + acqua

Sigillature sottoposte a 
forti sollecitazioni.

in malta rapida 3 min a 20 °C 2 cazzuole sabbia + 2 cazzuole
cemento Instant + acqua

Tagli di risalite capillari ed 
intonaci di impermeabi-
liazione. Serbatoi, vasche, 
vani per ascensori, cantine 
umide. Stalle. Fosse per 
letami. Silos agricoli.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni 
raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro 
diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri 
tecnici. L’azienda Torggler Chimica S.p.A. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché 
variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate 
potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 02.2020

CONFEZIONI
Cartone da 4 sacchi da 5 kg.

STOCCAGGIO
Conservare Instant in luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per
almeno 12 mesi. Teme l'umidità.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Per l'elevata rapidità del prodotto si devono preparare solo quantità molto piccole, che possano essere 
poste in opera immediatamente. Mescolare a secco Instant e sabbia. Aggiungere acqua ed impastare. 
Il prodotto così impastato deve essere posto in opera con cazzuola o spatola liscia tassativamente 
entro il tempo di lavorabilità. Rifinire e lisciare molto velocemente, evitando di farlo quando è iniziata 
la fase della presa. Non rimpastare in nessun caso la miscela dopo l’inizio della presa: le resistenze ne 
risulterebbero ridotte.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto Polvere

Colore Nocciola

Tempo di presa 3 minuti a 20 °C


