
Malta cementizia monocomponente, 

modificata con Polimeri, per la 

protezione e passivazione dei ferri 

di armatura, conforme ai requisiti 

prestazionali richiesti dalla EN 1504-7.

CAMPI DI UTILIZZO:

Protezione attiva delle armature dagli agenti aggressivi che causano la corrosione dell’acciaio.
Rivestimento barrierra, isolante dell’armatura dall’acqua e CO2.
Protezione passiva dei ferri di armatura grazie alla presenza di inibitori di corrosione.
Promotore di adesione per le malte impiegate nel recupero del calcestruzzo.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:

Per assicurare a INPREFER la possibilità di sviluppare efficacemente la sua proprietà anticorrosiva è indispen-
sabile che il ferro, prima del trattamento, sia liberato completamente dalla ruggine.
È consigliabile eseguire una energica spazzolatura o meglio la sabbiatura dei ferri d’armatura allo scopo di 
portarli a “metallo”.

VANTAGGI D’USO:

INPREFER e’ pratico e veloce (applicazione a pennello in due mani).
Protegge lungamente i ferri da nuovi fenomeni di ossidazione. 

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO:

Aggiungere gradualmente e sotto agitazione la polvere di INPREFER all’acqua d’impasto indicata (60% c.ca); 
miscelare a basso numero di giri per 5 minuti utilizzando un trapano con frusta o a mano, fino ad ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE:

Applicare omogeneamente INPREFER a pennello in due mani. Il tempo di attesa consigliato tra la prima e la 
seconda mano è di circa 2 ore dalla stesura della prima e, preferibilmente, entro le 24 ore.
Una buona protezione si ottiene coprendo completamente ed in modo uniforme la superficie del ferro.
Lo spessore consigliato delle due mani è di circa 1÷1,5 mm.
Se durante l’applicazione del prodotto si dovesse sporcare anche il calcestruzzo circostante i ferri d’armatu-
ra, non pregiudicherà l’adesione della successiva malta impiegata per la ricostruzione delle parti mancanti. 

Si consiglia di eseguire il ripristino con INPREREPAIR su INPREFER asciutto (da circa 6 ore alla 
temperatura di +20°C).
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CONSIDERAZIONI UTILI:

INPREFER crea un rivestimento tenace, impermeabile all’acqua ed alla CO2.

AVVERTENZE:

Operare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
Non aggiungere leganti, aggregati o additivi all’impasto.
Non applicare su superfici sporche e incoerenti.
Non applicare su tondini di armatura che presentano superficialmente ruggine incoerente. 
Dopo l’applicazione proteggere dal sole battente, dal vento e dalla pioggia.

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE:

Aspetto Polvere rossa

Massa volumica apparente 1290 kg/m3

Intervallo granulometrico 0 – 0,6 mm EN 12192-1

Conservazione ≈12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

Confezione Secchiello da 2 kg

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO

Acqua d’impasto ≈ 60% in peso

Massa volumica dell’impasto ≈1920 kg/m3

pH dell’impasto ≥ 12,5

Durata dell’impasto (pot life) ≥ 1 h (a + 20°C)

Temperature di applicazione da +5°C a +35°C

Spessore 1,5 – 2 mm

Resa ≈ 150 g/m a spessore di 1,5 mm

Prestazioni finali malta secca (28gg 65% UR 22C°)

Adesione su calcestruzzo EN 1542 >2 N/mm2

Resistenza alla corrosione EN 15183 Test superato

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.).
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.




