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CARATTERISTICHE EUROFER

EUROFER è una malta cementizia monocomponente, pronta all'uso, a base di cementi speciali, resine 
sintetiche ed additivi specifici. E' stata formulata e sviluppata per prevenire la formazione della ruggine sui 
ferri di armatura grazie alla sua impermeabilità all'acqua ed ai gas dell'atmosfera. Facilmente applicabile 
a pennello anche in verticale e a soffitto senza problemi di colatura.

EUROFER viene utilizzato come protezione anticorrosiva dei ferri di armatura del calcestruzzo e come 
promotore di adesione per le malte impiegate nel recupero del calcestruzzo come EUROGROUT P4. Il 
prodotto è specifico anche come promotore di adesione nelle riprese di getto fra calcestruzzo vecchio e 
nuovo.

PREPARAZIONE D’IMPASTO

Impastare EUROFER con agitatore meccanico, trapano a basso numero di giri con apposita elica o 
betoniera per malta. Versare circa 1 litro di acqua pulita per 5 kg di EUROFER e quindi disperdere 
lentamente la povere sotto agitazione finché l'impasto risulterà omogeneo e privo di grumi. L'impasto così 
preparato ha una lavorabilità di circa 40 minuti in condizioni normali (20°C); nel caso di temperature più 
elevate il tempo di lavorabilità diminuisce. Durante l'impiego rimescolare di tanto in tanto . 

CAMPI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

Le superfici da trattare devono essere ben pulite , asciutte ed esenti da polveri. Rimuovere con accurata 
martellinatura e scalpellatura ogni parte disancorata, fatiscente e non coerente, fino ad arrivare al 
sottofondo sano e resistente. È consigliabile eseguire una sabbiatura dei ferri d'armatura allo scopo di 
portare le armature a “metallo vivo”. Dopo aver liberato i ferri di armatura ed averli puliti dalla ruggine 
eliminare residui di polvere e sporco anche su tutta la superficie circostante. Nel caso di degradi limitati è 
sufficiente una pulizia manuale con spazzola di acciaio o altre attrezzature usuali.
Applicare una prima mano di EUROFER a pennello sui ferri di armatura puliti cercando di coprire bene 
tutta la superficie. Attendere circa 2 ore, quindi applicare una seconda mano anch'essa abbondante, in 
modo che lo spessore totale applicato sui ferri sia di almeno 2 mm. Durante l'applicazione del prodotto, si 
sporcherà inevitabilmente anche il calcestruzzo circostante i ferri di armatura, ma ciò non pregiudica in 
alcun modo l'adesione delle malte che saranno impiegate per la ricostruzione delle parti mancanti. 
Successivamente la malta da ripristino EUROGROUT P4 dovrà essere messa in opera fresco su fresco a 
cazzuola o spatola e pressata nella parte da riparare. Anche le riprese di getto vanno effettuate sul 
prodotto fresco. 

CONSUMI

Dipende dal diametro dei ferri di armatura e dalla loro conformazione superficiale.



CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

AVVERTENZE

-Non aggiungere cemento, calce, gesso o additivi al prodotto.
-Non aggiungere acqua quando la malta ha iniziato la presa.
-Non usare più il prodotto impastato quando ha già iniziato la presa; avere cura di preparare di volta in 
volta una quantità di impasto che possa essere utilizzata entro il suo tempo di lavorabilità.
-Applicare EUROFER subito dopo la sabbiatura dei ferri d'armatura senza lasciare i ferri non trattati 
esposti all'atmosfera per molto tempo.
In presenza di climi caldi, è opportuno proteggere il prodotto dall'esposizione diretta dei raggi solari, che 
diminuirebbero il tempo di lavorabilità. Viceversa, a basse temperature è consigliabile impastare il 
prodotto con acqua tiepida (+20°C).

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le 
relative “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

NOTA BENE:
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei 
nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Essendo 
pero' le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo l'utilizzatore di verificare con prove 
pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto e comunque, egli assume ogni responsabilità che 
possa derivarne dall'uso.

Consistenza: Polvere

25 % di acqua

Da + 5°C a + 35°C

Rapporto impasto:

Temperatura di applicazione:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)

MADE IN ITALY

Group

Group

<0,5 mm

2 mm

2-3 ore

Granulometria massima:

Spessore minimo di applicazione:

Tempo di attesa 2° mano:

:2008

AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008

Questi valori si riferiscono alle condizioni di laboratorio previste dalle normative vigenti (temperatura 23 + 2°C e umidità relativa 50 + 5%):
condizioni differenti possono variare anche sensibilmente i risultati finali

- -

CONFEZIONE

Contenitori in plastica da 3 o 12 Kg.
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