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CARATTERISTICHE:                       

INTOCEM RIPRISTINO MP è una malta idraulica tixotropica, pronta all'uso, a ritiro compensato addizionata con 

fibre sintetiche arricchita con inibitori di corrosione. Il prodotto non contiene particelle metalliche ed è esente 

da cloruri.  

INTOCEM RIPRISTINO MP presenta un'alta resistenza ai solfati ed una forte adesione a supporti in 

calcestruzzo, muratura in pietra e cotto. 

INTOCEM RIPRISTINO MP è conforme ai principi definiti nella UNI EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la 

protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione 

della conformità principi generali per l’uso dei prodotti e sistemi”) ed ai requisiti previsti per malte strutturali R3 

dalla EN 1504-3 (“Riparazione strutturale e non strutturale”).  

E’ conforme alla normativa UNI 8147. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

INTOCEM RIPRISTINO MP viene utilizzato per il ripristino di opere in cemento armato degradato in genere 

come pilastri, travi, cornicioni, frontalini di balconi, ponti e viadotti stradali e ferroviari, canali, dighe, gallerie, per 

il recupero funzionale e strutturale di murature e volte in pietra o laterizio. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Rimuovere completamente le parti ammalorate e incoerenti mediante martellinatura, scalpellatura o con 

idrosabbiatura sino ad arrivare al sottofondo sano e resistente, avendo cura per quanto possibile di tagliare i 

bordi della zona di ripristino ad angolo retto per evitare la finitura a zero. Rimuovere il calcestruzzo intorno ai 

ferri di armatura fino ad averli messi totalmente a nudo, togliere completamente la ruggine mediante sabbiatura 

o dove questo non è possibile con pulizia manuale fino ad aver portato il ferro a bianco. Operare in modo che 

la superficie di intervento si presenti perfettamente pulita, esente da tracce di oli, grassi e vernici, residui di 

calce, polvere o sporco in genere che possono compromettere la buona adesione. La resistenza a trazione 

superficiale del calcestruzzo “Pull off” non deve essere inferiore di 1,5 MPa, come indicato dalle procedure di 

controllo qualitativo del supporto secondo le EN 1504-10. Sui ferri di armatura appena trattati, prima che questi 

inizino ad ossidare, procedere all’applicazione di una prima mano di INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE dopo 

aver miscelato il prodotto nelle proporzioni 1 kg INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE 250 g acqua, con trapano a 

frusta a bassi giri, fino ad ottenere una malta pastosa. Dopo 1 - 2 ore inumidire la superficie di intervento 

quindi procedere all’applicazione di una seconda mano di INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE di circa 2 mm di 

spessore, mediante un pennello a setole corte sui ferri e sul calcestruzzo circostante interessato al ripristino. 

Sulla mano di aggancio di INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE ancora fresca (entro 1 - 2 ore) procedere 

mailto:mp@colorificiomp.it
http://www.colorificiomp.it/


Colorificio MP S.r.l. Via G.Pastore, 2 47922 – Rimini (Italia) / Tel. +39 0541 734086 / Fax +39 0541 734282 / mp@colorificiomp.it / www.colorificiomp.it 

Mod.51 Rev 64 

Data Aggiornamento 18/06/2021 

I prodotti MP sono coperti da “Polizza Garanzia Prodotto” della Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop 

Art.0533MP Intocem Ripristino MP 

Malta cementizia tixotropica strutturale a ritiro compensato e 

media presa per interventi di ripristino del cemento armato, 

fibroarmata, marcata CE come malta strutturale R3 (EN 1504-3). 

 

 
 2/4 

all’applicazione della malta di reintegro INTOCEM RIPRISTINO MP miscealato, con semplice aggiunta di 4 - 5 

litri di acqua potabile ogni confezione da 25 Kg, in betoniera per massimo due minuti o, in caso di piccoli 

impasti, con trapano e frusta, avendo l'avvertenza di introdurre prima i 3/4 di acqua necessaria e versare poi di 

continuo il prodotto e la restante acqua fino ad ottenere la consistenza voluta in dipendenza del tipo di 

applicazione (a cazzuola o a spruzzo). Bagnare a saturazione la zona da trattare avendo cura di eliminare, al 

momento del getto, eventuali ristagni di acqua. Applicare a cazzuola o a spruzzo con idonee intonacatrici. Se 

con la malta INTOCEM RIPRISTINO MP è prevista la realizzazione di un rivestimento continuo, è indispensabile 

bocciardare l'intera superficie in calcestruzzo, posizionare una idonea rete metallica elettrosaldata zincata 

collegata ed ancorata al supporto, ed applicare la malta con spessore tale da creare un copriferro di almeno 2 

cm. Il prodotto impastato ha un tempo di lavorabilità di circa 80 minuti e inizia la presa dopo circa 150 minuti, 

non utilizzare il prodotto una volta trascorso il tempo di lavorabilità. Nel caso si intenda livellare e 

omogeneizzare l’aspetto generale della superficie si consiglia di procedere all’applicazione di uno strato finale di 

INTOCEM PLUS. Quando è prevista l'applicazione in più strati (per spessori superiori ai 3 cm), tra una mano e 

l'altra eseguire staggiatura, irruvidimento con spatola dentata, idrolavaggio e bagnatura prima di procedere 

all'applicazione dello strato successivo, facendo intercorrere tra una mano e l'altra almeno 12 ore. 

Le superfici ripristinate vanno poi protette dall’invecchiamento, dagli agenti atmosferici e dall’azione della CO2 

con BETON CRIL protettivo acrilico uniformante, idrorepellente, per calcestruzzo a vista, o con altri prodotti 

specifici, della nostra gamma.  

RACCOMANDAZIONI: 

• Prodotto destinato ad uso professionale. 

• Prima dell’utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza. 

• Utilizzare tutto il materiale una volta aperta la confezione. 

• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente ancorato al substrato, non 

presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant’altro possa compromettere 

l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 

• Attendere circa 10 gg. dall’applicazione di Intocem Ripristino prima della tinteggiatura finale, e in ogni caso 

quando questi è perfettamente essiccato e stagionato. 

• Conservare gli imballi in luogo asciutto. 

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 5°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 

• Non utilizzare prodotti antievaporanti se sono previsti ulteriori rivestimenti. 

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 

persistenti. 

• Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto. 
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• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

• Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa. Non aggiungere 

cemento, additivi o altre malte 

• Il prodotto per la natura altamente alcalina è irritante per la pelle e gli occhi, evitarne quindi il contatto. 

• Data la casistica complessa degli interventi in caso di necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico. 

DATI TECNICI: 

Aspetto Polvere di colore grigio 

Consumo 17 kg/m2 per cm di spessore applicato 

Confezioni sacchi da 25 kg 

Peso specifico apparente UNI 9446 1,35 ± 0,1 g/cm³ 

Dimensione massima  

dell'inerte UNI EN 1015-1 
2 mm 

Massa volumica apparente della malta fresca UNI 

EN 1015-6 
2000 ± 150 Kg/m³ 

Consistenza dell'impasto UNI 7044/72 50-70 % 

Durata dell'impasto UNI EN 1015-9 80 ± 30 minuti 

Temperatura minima di applicazione +5 °C 

pH dall’impasto 12 ± 0,5 

Tempo di inizio presa UNI EN 196-3 150 ± 30 minuti 

Tempo di fine presa UNI EN 196-3 230 ± 30 minuti 

Espansione contrastata UNI 8147 0,05 % 

Stoccaggio 

Teme l'umidità. Immagazzinare il prodotto in 
luogo riparato ed asciutto. In queste condizioni 
ed in contenitori integri, la sua stabilità è di 12 
mesi 

 

Caratteristica Limiti EN 1504-3 per malte R3 Valore tipico 

Resistenza a compressione a 28 gg 
UNI EN 12190 [MPa] 

≥25 
A 1 g > 9,4 

A 7 gg > 35,7 
A 28 gg > 47 

Resistenza a trazione per flessione 
UNI EN 196/1 [MPa] 

Nessuna richiesta 
A 1 g > 2,2 
A 7 gg > 5 

A 28 gg > 5,8 
Modulo elastico secante a 
compressione EN 13412 [GPa] 

≥15 19,8 

Contenuto di cloruri EN 1015-17 [%] ≤0,05 0 
Adesione al CLS (UNI EN 1542) [MPa] ≥1,5 >1,5 
Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo 
cicli a secco EN 13687-4 [MPa] 

≥1,5 >1,5 

Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo 
cicli temporaleschi EN 13687-2 [MPa] 

≥1,5 >1,5 
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Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo 
i cicli gelo-disgelo EN 13687-1 [MPa] 

≥1,5 1,9 

Resistenza alla carbonatazione 
accelerata, UNI EN 13295 

Profondità di  
carbonatazione, dk < 

Calcestruzzo 
MC 0,45 a/c 

Specifica superata 

Impermeabilità all'acqua (coefficiente 
di assorbimento capillare, UNI EN 
13057) [Kg/m²·h¹/²]   

≤0,5 <0,5 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse A1 

 

Conformità ai principi della norma UNI EN 1504-9 

Principio 3 – Ripristino del calcestruzzo  

(CR) 

3.1 Applicazione a mano della malta 

3.2 Nuovo getto di calcestruzzo o malta 

3.3 Spruzzo di calcestruzzo o malta 

Principio 4 – Rinforzo strutturale (SS) 4.4 Aggiunta di malta o di calcestruzzo 

Principio 7 – Conservazione e ripristino 

della passività (RP) 

7.1 Aumento del copriferro con aggiunta di malta o calcestruzzo 

7.2 Sostituzione del calcestruzzo contaminato o carbonatato 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0533MP INTOCEM RIPRISTINO MP 

Rimozione meccanica dal sottofondo delle parti in calcestruzzo ammalorate, non piu' solidali alla struttura in c.a. 

mediante mazza e punta, martellinatura, scalpellatura, accurata pulizia con attenzione a scoprire tutta la 

superficie dei ferri d’armatura ossidati. Quindi idrosabbiatura generale delle superfici in c.a., spazzolatura dei 

ferri di armatura per eliminare polvere, pitture, lattime di cemento, patine superficiali incoerenti, ruggine, fino a 

portare il ferro a bianco. Ferri con sezione ridotta dall’ossidazione saranno sostituiti, mediante innesti a 

saldatura, con nuovi dalla sezione idonea. Applicazione sui ferri di armatura di una prima mano di INTOCEM 

BOIACCA PASSIVANTE marcata CE in conformità alla norma EN 1504-7 e dopo circa 30 minuti di una seconda 

mano sui ferri e sulle parti di calcestruzzo da ripristinare, al fine di impedire il processo di corrosione e creare 

un buon supporto di aggancio al successivo intervento; dopo 1 - 2 ore ricostruzione delle parti demolite con 

apposita malta cementizia di ripristino fibrorinforzata antiritiro INTOCEM RIPRISTINO MP, marcata CE come 

malta strutturale R3 (EN 1504-3) dotata di ottima resistenza a compressione, flessione, ed al passaggio della 

CO2; lisciatura finale della superficie con INTOCEM PLUS, marcato CE come malta per il ripristino non-

strutturale di tipo R2 (EN 1504-3). 
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