EUROCRET 400
Malta tixotropica fibrorinforzata per il ripristino del calcestruzzo
cod. E410010
DESCRIZIONE
EUROCRET 400 è una malta premiscelata in polvere, per
elementi strutturali dell'edilizia in calcestruzzo.
Il prodotto che si ottiene miscelato con acqua offre buona
impermeabilità all'acqua ed aderenza al calcestruzzo.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
EUROCRET 400 è applicabile su supporti cementizi, per la
riparazione di elementi in cemento armato quali travi,
pilastri giunti rigidi in prefabbricazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso specifico della malta fresca: 1,9 kg/l
pH: 12
dimensione massima degli inerti: 2,5 mm
resistenza a compressione: 40 N/mm2 dopo 28 gg.
tempo lavorabilità: 1 ora circa a 20°c
sovraverniciabile: dopo circa 7 gg dall'applicazione
colore: grigio
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Rimuovere accuratamente spazzolando o carteggiando le
efluorescenze, polveri, tracce di ruggine, elementi
distaccanti (come olio e grasso) o parti parzialmente
distaccate presenti utilizzando eventualmente idropulitrice.
Irruvidire la superficie e togliere le parti di calcestruzzo
ammalorato. Questa operazione è necessaria per garantire
una perfetta adesione al supporto.
I ferri d’armatura affioranti devono essere puliti mediante
asportazione meccanica, spazzolatura o sabbiatura;
dopodiché
applicare
EUROCRET
FERRO
MONOCOMPONENTEprotettivo anticorrosivo.
Il sottofondo va bagnato preliminarmente con acqua fino
alla completa saturazione.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Acqua di impasto: 15-17% (da 3,75 a 4,25 lt per 1 sacco da
25 kg,in base alla consistenza che si vuole ottenere)
Si consiglia di confezionare la malta con betoniera o, per
piccole quantità, con trapano munito di apposita elica,
evitando la miscelazione a mano che non garantirebbe un
impasto ottimale.
Versare circa l’ 80% dell’acqua prescritta ed aggiungere la
polvere EUROCRET 400, senza interruzioni, per evitare la
formazione di grumi; mescolare l’impasto per 3 minuti;
aggiungere la restante acqua per arrivare alla consistenza
voluta e mescolare per altri 4-5 minuti.
l'EUROCRET 400 può essere applicato con cazzuola o a
spruzzo. La finitura può essere eseguita lisciando la
superficie con un frattazzo, di legno o di plastica, durante
l’inizio presa della malta. Il momento di inizio presa è
quando risulta possibile appoggiare le dita senza che
affondino nella malta stessa.
La presenza nell’impasto delle fibre e di specifici additivi
antiritiro evitano la formazione di cavillature e fessurazioni
anche senza l’applicazione di un agente antievaporante,
tuttavia in ambienti con forte ventilazione od esposizione

solare può essere necessario prevedere una stagionatura
umida, per almeno 48 - 72 ore spruzzando di tanto in tanto
dell’ acqua, o l’applicazione di un agente antievaporante.
Per una finitura superficiale che assicuri una elevata qualità
estetica dell’intervento impiegare il rasante antiritiro
EUROCRET 200 oppure l‘ EUROCRET 500,
EUROCRET 400 non va usato:
-per rifacimento di spessori inferiori a 5 mm;
-per spessori superiori a 50 mm per volta;
-per ancoraggi;
-per elementi casserati
-a contatto con sostanze acide (pH inferiore a 5) o acqua
stagnante.
-con temperature inferiori ai 5°C o superiori ai +30°C
-su superfici continue in laterizio, in tal caso utilizzare
intonaci specifici
-su fondi in gesso
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione +35° C
Temperatura minima di conservazione +5° C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall’ umidità
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 1 anno dalla data di
fabbricazione.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi
lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei
bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli
occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti
adatti e proteggersi gli occhi/la faccia / In caso di ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l'etichetta.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di
sicurezza.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza tecnica 800853048.
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