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BETONCINO PREMISCELATO COLABILE A RITIRO COMPENSATOPER RIPRISTINI/RINGROSSO DI ELEMENTI 
IN CALCESTRUZZO E MICROPALI DI CLASSE R3-R4-CC
Conforme alla norma UNI EN 1504-3

DESCRIZIONE
Betoncino colabile premiscelato per ripristini/ringrosso di elementi in calcestruzzo di classe R3-R4-CC ad 
elevato livello qualitativo costante, prodotto con impianto computerizzato, da applicare per colaggio con 
macchina o a mano specifico per la ricostruzione, il ripristino o il ringrosso di strutture in cemento armato 
o calcestruzzo quali pareti e volte di gallerie, estradosso di solai, solette in genere, pavimentazioni in 
calcestruzzo,  travi e pilastri o come consolidamento strutturale di vecchie murature e per la realizzazione 
di micropali. Non attacca i metalli ma li protegge se li avvolge completamente. Disponibile fibrorinforzato 
tipo “FR”. 

COMPOSIZIONE
Speciali cementi solfato resistenti di altissima resistenza, leganti polimerici, inerti calcarei e silicei 
selezionati, additivi  sperimentati per lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime 
caratteristiche di adesione e lavorabilità. Esente da cloruri e sostanze nocive. Fibre in poliacrinolitile per il 
tipo “FR”.

ADDITIVI 
Gli additivi hanno solo la funzione di dare al prodotto caratteristiche ottimali per la lavorazione, alta colabilità e ritenzione d’acqua per dare 
al prodotto un ritiro compensato, evitando così traumi fisici quali spaccature e conseguenti distacchi parziali dal supporto. Essi hanno solo 
parte attiva nel processo di lavorazione, a prodotto maturo non hanno più alcun effetto attivo. Non sono tossici e sono biodegradabili.

UTILIZZO
INTOBETON MC è particolarmente indicato per eseguire ripristino strutturale di parti mancanti del calcestruzzo da travi, pilastri, plinti, 
cemento armato precompresso e normale, cordoli, frontalini, o per consolidare pareti interne ed esterne con il posizionamento di rete 
elettrosaldata sulle due facce della stessa parete, collegate tra loro mediante foro passante con tondino di ferro di spessore adeguato 
agganciato alle due reti, applicandolo nello spessore minimo di cm 4 in modo da formare una parete di calcestruzzo armato. Per ripristino 
di calcestruzzo, quali ripristino di gallerie, canali, piscine e serbatoi.
INTOBETON MC è particolarmente indicato per eseguire ripristino strutturale ed adeguamenti per colaggio in casseforme, di strutture in 
cemento armato o calcestruzzo quali pareti e volte di gallerie, estradosso di solai, solette in genere, pavimentazioni in calcestruzzo,  travi 
e pilastri. Ideale anche per inghisaggio di piastre ed ancoraggi e e la realizzazione di micropali.

APPLICAZIONE
Le superfici su cui va collocato l’INTOBETON MC vanno preventivamente lavate con getto idrico a forte pressione, in modo da asportare 
tutte le parti fatiscenti e le impurità.
Fondamentale rilievo riveste lo stato della superficie su cui applicare la malta; se il supporto si presenta troppo liscio è opportuno operare 
un irruvidimento mediante sabbiatura o  scarificando la superficie di applicazione.
Procedere alla rimozione dalle superfici da trattare con l’INTOBETON MC del calcestruzzo ammalorato sino ad arrivare al calcestruzzo sano 
asportando anche eventuali macchie di disarmanti, grassi, calce, polvere, ecc.
Irruvidire la superficie da trattare a mezzo scalpellatura sino a permettere l’applicazione dell’ l’INTOBETON MC per uno spessore minimo 
di 20 mm attorno ai ferri d’armatura al fine di garantire una perfetta adesione al supporto. 
Sabbiare accuratamente i ferri di armatura ammalorati in mancanza spazzolare energicamente.
Trattare il ferro con boiacca passivante tipo “INTOFER” o malta protettiva tipo “MALTAFER”. Si consiglia di eseguire il trattamento anche 
sulle superfici in calcestruzzo da ripristinare in modo da realizzare una migliore adesione con il successivo riporto di malta antiritiro colabile 
“INTOBETON MC”.
Miscelare l’INTOBETON MC con miscelatore a basso numero di giri o in betoniera, con la giusta quantità di acqua fino ad ottenere la densità 
voluta, con continuità, evitando interruzioni e vibrazioni eccessive. 
Utilizzare casseri idonei al contenimento di boiacche.
Effettuare la colata da un solo lato per agevolare la fuoriuscita di aria. 
Evitare la formazione di bolle d’aria in fase di miscelazione e posa.
Lo spessore minimo di prodotto finito non deve essere inferiore a cm 4.
Per spessori superiori a cm 5 applicare rete di contrasto elettrosaldata garantendo un copriferro di almeno cm 2. Si può, inoltre, 
aggiungere ad ogni sacco di “INTOBETON MC” circa 10 kg di brecciolino lavato di granulometria compresa tra 5 e 10mm.
In caso di realizzazione di micropali l’iniezione dovrà essere eseguita con macchine specifiche.
In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidità, si consiglia di proteggere dalla rapida essiccazione inumidendo i supporti e 
bagnando le casseformi in legno prima del getto. Esso va lavorato quando la temperatura dell’ambiente è compresa  tra +5° C e + 35 ° 
C, come avviene per qualsiasi conglomerato cementizio.
Proteggere e osservare tute le norme cautelative per evitare una rapida essiccazione.
Non applicare in pieno sole e con forte vento e in presenza di pioggia battente.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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INTOBETON MC
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare su supporti con bassa resistenza meccanica.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.

IMBALLO
Sfuso in silo.
Sacchi di carta multistrato con film protettivo da kg. 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).
 
RESA
18 kg/mq per cm di spessore.

DATI TECNICI SECONDO LA NORMA UNI EN 1504-3

* A prestazione garantita (2+)

VOCE DI CAPITOLATO
La ricostruzione o ripristino strutturale ed adeguamenti, di strutture in cemento armato o calcestruzzo quali pareti e volte di gallerie, estradosso 
di solai, solette in genere, pavimentazioni in calcestruzzo,  travi e pilastri, il consolidamento strutturale di vecchie murature e riporti cementizi 
ad alti spessori, micropali sarà realizzato per colaggio in casseforme con betoncino premiscelato colabile a norma EN 1504-3 di classe R3 o R4 
-CC a base di speciali cementi solfato resistenti, tipo “INTOBETON MC” della  MALVIN S.r.l., applicato a mano o a macchina e da impastare con 
sola aggiunta d’acqua, con un consumo di 18 kg/mq per cm di spessore,  con resistenza a compressione a 28 gg  di classe R3 o R4.

Acqua d’impasto

Granulometria massima EN 1015-1

Peso specifico± 5% 

Tempo di utilizzo

Rit. plast. in cond. Termoigr. Stand.

Contenuto di cloruri 

Resistenza a compressione a 28gg EN 12190

Resistenza a flesso-trazione a 28gg EN 12190

Resistenza alla carbonatazione EN 13925

Modulo elastico

Legame di aderenza EN 1542

Compatibilità termica

- gelo e disgelo EN 13687-1

- temporali EN 13687-2

- cicli a secco EN 13687-4

Assorbimento capillare EN 13057

Reazione al fuoco EN 13501-1

Nocività - Regolamento CE 1272/08

Classificazione EN 1504-3*

R4

~15/17%

<3mm

1.700 Kg/m3

1 ora

Assente

< 0,05%

> 60 MPa (R4)

>10 MPa

Passa

> 20 GPa

> 2,0 MPa

> 2,0 MPa

> 2,0 MPa

> 2,0 MPa

≤ 0,5 Kg/(m2•min0,5)

Classe “A1”

Pericolo

CC-R4/DOP 280*

R3

~15/17%

<3mm

1.700 Kg/m3

1 ora

Assente

< 0,05%

> 35 MPa (R3)

>8 MPa

Passa

> 15 GPa

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

≤ 0,5 Kg/(m2•min0,5)

Classe “A1”

Pericolo

CC-R3/DOP 18*
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