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CARATTERISTICHE:                       

INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE è una malta idraulica monocomponente rialcalinizzante anticorrosiva per ferri di 

armatura. Il formulato è composto da un sistema sinergico di inibitori di corrosione, specifici per conferire la migliore 

protezione alla corrosione del ferro. INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE presenta una forte adesione al calcestruzzo e al 

ferro, elevata alcalinità, ottima impermeabilità all'acqua e ai gas nocivi presenti nell'atmosfera. La rapida presa del prodotto 

permette di semplificare notevolmente i tempi di posa nel ripristino di strutture in cemento armato con armatura in vista. 

INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE 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 della UNI EN 1504-7 per la protezione contro la corrosione 

delle armature. Non è infiammabile e non è nocivo. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

Protezione anticorrosiva dei ferri di armatura e ripresa di getto anticarbonatante del calcestruzzo ammalorato.  

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

INTOCEM BOIACCA PASSIVANTE è pronto all'uso con semplice aggiunta di acqua potabile, non aggiungere cemento, inerti 

o additivi. Le armature metalliche in vista devono essere liberate dal calcestruzzo a contatto con le stesse; portare le 

armature a ferro bianco mediante sabbiatrice, pistola ad aghi o con spazzole meccaniche. Miscelare INTOCEM BOIACCA 

PASSIVANTE con acqua potabile fino ad ottenere una consistenza densa ma pennellabile (circa il 25% in peso) ed applicare 

in doppia mano aspettando per la seconda mano l'asciugamento della prima (30 minuti a +20 C°); con la seconda mano si 

coprirà anche il calcestruzzo adiacente all'armatura metallica interessato al successivo ripristino con INTOCEM RIPRISTINO 

MP.  

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 asciutto e stagionato e 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. 

• Conservare gli imballi in luogo asciutto.  
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• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 5°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 

• 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. 

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

• Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

• 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 giallo arancio 

Consumo 
Circa 140 g/ml per un tondino con diametro 14 
mm realizzando uno spessore totale di 2 mm 

Confezioni 5 kg 

Acqua d’impasto per 1kg 250 g circa 

Tempo di lavorabilità dell’impasto Circa 1 ora 

Tempo di attesa tra una mano e l’altra 30 minuti a +20°C 

Dimensione max degli inerti 0,4 mm 

Peso specifico apparente UNI 9446 1,2 ± 0,1 g/cm³ 

pH dell'impasto 12 ± 0,5 

Temperatura minima di applicazione +5 °C 

Test della protezione dalla corrosione (UNI 

EN 15183) dopo 10 cicli di condensazione 

con acqua, 10 cicli di anidride solforosa 

secondo EN ISO 6988, 5 gg di nebbia salina 

secondo EN 60068-2-11 

Superato 

Resistenza allo sfilamento delle barre 

trattate (UNI EN15184), carico relativo ad 

uno spostamento di 0,1 mm 

Superato 

Temperatura di transizione vetrosa (UNI EN 

12614)  
123,8 °C 

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 
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Conformità ai principi della norma UNI EN 1504-9 

 

Principio 11 – Controllo delle aree 

anodiche (CA) 

11.1 Rivestimenti attivi delle armature 

11.2 Rivestimenti barriera delle armature 

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. 
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