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CARATTERISTICHE EUROGROUT P4

EUROGROUT P4 è una malta tixotropica a ritiro controllato a base di cementi, inerti selezionati ed additivi 
specifici idonea ad essere applicata su supporti orizzontali e verticali senza colature e fino a spessori di 4 
cm per mano. Gli additivi speciali conferiscono alla malta elevate  prestazioni meccaniche anche a lunga 
scadenza, impermeabilità all'acqua e notevole resistenza all'abrasione.

EUROGROUT P4 è idoneo per riparazioni di parti degradate di calcestruzzo dovute all'ossidazione dei 
ferri di armatura. Per ricostruire parti mancanti di travi o pilastri, fissaggio di pozzetti di ispezione e di 
chiusini, fissaggio di arredo urbani, riparazione di rampe carrabili e ripristino strutturale in genere.  

PREPARAZIONE D’IMPASTO

EUROGROUT P4 necessita solo dell'aggiunta di acqua pulita. Per ogni sacco da 25 Kg sono necessari 
circa 4 litri d'acqua. Mettere l'acqua nel recipiente di miscelazione, poi aggiungere a poco a poco 
EUROGROUT P4, mescolare per circa 4 minuti con agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta 
densa, omogenea ed esente da grumi. In funzione del lavoro da eseguire la miscelazione può essere 
eseguita anche con una betoniera da cantiere. Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 minuti e 
rimescolare brevemente per alcuni secondi.

CAMPI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

Rimuovere il calcestruzzo deteriorato e in fase di distacco, fino ad arrivare al sottofondo solido, resistente 
e ruvido con asportazione di tutte le parti incoerenti, tramite idrodemolizione. Eliminare, inoltre, eventuali 
pitture, oli, polvere e qualsiasi altro materiale che possa impedire ad EUROGROUT P4 di aderire bene al 
supporto. Eliminare completamente la ruggine dai ferri di armatura tramite sabbiatura o pulizia manuale 
con spazzola metallica fino ad arrivare al ferro bianco. I ferri di armatura andranno così trattati con 
EUROFER (vedi relativa scheda tecnica). Applicare a cazzuola costipando la malta al fine di eliminare 
eventuali vuoti. Sui punti ammalorati inumidire  come ponte d'aggrappo con EUROFER o miscelando una 
parte di lattice EUROPRIM P1 con due parti di acqua ed una di cemento. Per riporti di spessore maggiori 
di 20 mm in assenza di confinamenti, è necessario inserire dei ferri di contrasto ed irruvidire la superficie 
del calcestruzzo. Lo spessore del copri ferro dovrà essere di almeno 10 mm. Evitare un essiccazione 
rapida. Dopo l'indurimento rifinire con RASOMIX RC 10 o RC4 FINITURA.

CONSUMI

1,85 kg/m² per ogni mm di spessore.

CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.
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CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

AVVERTENZE

-Non applicare EUROGROUT P4 su calcestruzzo liscio. Irruvidire il supporto ed eventualmente inserire 
dei ferri di contrasto.
-Non applicare EUROGROUT P4 su superfici in asfalto o trattate con bitumi.
-Non utilizzare EUROGROUT P4 per ancoraggi o colature in casseri.
-Non aggiungere cemento, calce o additivi al prodotto. 
-Non eccedere nel dosaggio di acqua per non peggiorare alcune caratteristiche del prodotto come la 
resistenza meccanica, ritiro e tissotropia.
-Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e + 35°C.
-In presenza di traffico pesante e sollecitazioni dinamiche e vibrazioni è consigliabile l'apporto di fibre 
metalliche.
-Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica.

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 grigia

4 litri ca. per sacco da 25 Kg

Da + 5°C a + 35°C

Acqua impasto:

Temperatura di applicazione:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)

MADE IN ITALY

Group

Group

Max 3 mm

10 mm

40 mm

Granulometria:

Spessore minimo di applicazione:

Spessore applicabile per 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
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