EUROCRET FERRO monocomponente
anticorrosivo dei ferri d’armatura con inibitori organici
cod. E290010
DESCRIZIONE
Prodotto specifico per i ferri d’armatura, basata su inibitori
di corrosione organici di nuova concezione.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Protettivo anticorrosivo rialcalinizzante dei ferri di armatura
utilizzato nel ripristino del calcestruzzo con malte a ritiro
compensato EUROCRET.
Elevata protezione dei ferri d’armatura per la presenza di
particolari inibitori di corrosione che migrano verso i ferri
d’armatura dove sulla base di uno specifico meccanismo
elettrochimico li proteggono anche in condizioni
particolarmente critiche.
Elevata adesione al ferro d’armatura ed al calcestruzzo
contiguo.
Protezione del ferro d’armatura privo di copriferro, prima
della ricostituzione dello stesso e come garanzia contro
l’innesco della corrosione nei casi di forti sollecitazioni da
scarso copriferro e dall’azione dei sali decongelanti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore d’applicazione: 2 mm
Adesione al calcestruzzo (28gg) 2 N/mm2
Resa teorica: 30 gr al metro lineare su tondino di 15 mm
Colore: grigio

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.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Su supporti ferrosi portare a bianco mediante spazzolatura
o sabbiatura
Pulire la superficie asportando i residui della precedente
operazione.
Applicare entro 30’ la boiacca, con un pennello, in spessore
di circa 2 mm prima dell’applicazione delle malte strutturali
o di ripristino.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Acqua impasto: 30% circa
La boiacca si prepara versando il prodotto in polvere
contenuto nel sacchetto in un barattolo contenente
dell’acqua pulita e mescolando accuratamente fino ad
ottenere un impasto pennellabile e privo di grumi. Nel caso
in cui la boiacca applicata sui ferri d’armatura fosse
completamente indurita, riapplicare una nuova mano di
EUROCRET FERRO MONOCOMPONENTE prima
dell’applicazione della malta.
Non applicare il prodotto su superfici a temperature inferiori
ai +5 °C e superiori a 30 °C.
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
EUROBETON è un marchio del Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel 041.4569322
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