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MALTA  PROTETTIVA A BASE DI SPECIALI LEGANTI IDRAULICI ANTICORROSIVA PER FERRI D’ARMATURA
Conforme alla UNI EN 1504-7

DESCRIZIONE
Malta protettiva a base di speciali leganti idraulici anticorrosiva per ferri di armatura ammalorati o 
nuovi da utilizzare prima del ripristino del calcestruzzo con malte antiritiro o prima di getti in 
calcestruzzo.

COMPOSIZIONE
Speciale leganti idraulici, inerti calcarei selezionati, resine speciali, additivi naturali sperimentati per 
lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di adesione e 
lavorabilità.

CARATTERISTICHE
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, grazie all’utilizzo di impianti 
di frantumazione propri, producono con la sola aggiunta di acqua una malta eccezionalmente plastica e facilmente lavorabile. La 
MALTAFER garantisce la totale protezione dei ferri d’armatura per la presenza di inibitori di corrosione, totale protezione da 
tutte le aggressioni possibili, in qualsiasi condizioni successive di esercizio anche particolarmente critiche come in ambienti 
aggressivi. Inoltre è un efficace promotore di adesione per malte da ripristino o calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La protezione anticorrosiva della MALTAFER è garantita dalle sue eccellenti caratteristiche quali:
Ottima adesione al metallo ed elevata alcalinità.
Impermeabilità all’acqua ed all’attacco dei gas aggressivi presenti nell’aria quali anidride carbonica, anidride solforosa, ossidi 
d’azoto, ecc.
Protezione totale in difesa della corrosione dovuta all’ossidazione.

APPLICAZIONE
Preparazione delle superfici asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei quali: polveri, fango, 
bitume, macchie d’olio, ecc.
Necessità di bagnare, preventivamente, le pareti particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
Sabbiare accuratamente i ferri da trattare in mancanza spazzolare energicamente.
Impastare MALTAFER a mano o con miscelatore a basso numero di giri con la giusta quantità di acqua fino a che l’impasto sia 
omogeneo ma per un  tempo mai inferiore ai 3 minuti. 
Applicare entro 60 minuti dalla preparazione.
MALTAFER va applicata con pennellessa in due mani successive con intervallo tra prima e seconda mano di 1-2 ore 
raggiungendo uno spessore di almeno mm 2.
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 tixotropica “INTORIS MT” o colabile “INTORIS MC”.
In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidità, si consiglia di proteggere dalla rapida essiccazione inumidendo i 
supporti.
Si consiglia di eseguire il successivo getto in calcestruzzo o il ripristino strutturale con malta antiritiro colabile “INTORIS MC” o 
tixotropica “INTORIS MT” entro 4 ore dall’applicazione di MALTAFER per garantire una presa ideale tra i due materiali con la 
formazione di un reticolo cristallino continuo.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare in presenza di pioggia battente.
MALTAFER va utilizzata senza aggiunta di nessun genere.
MALTAFER va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C. 
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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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RESA
1,8 kg/mq per mm di spessore.

IMBALLO  
Sacchi di carta multistrato con film protettivo da kg 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

DATI TECNICI SECONDO LA NORMA UNI EN 1504-7

Acqua d’impasto   ~20-25%
Granulometria EN 1015-1   ≤ 1,3 mm
Peso specifico    1.500 kg/m3 ± 5%
Spessore minimo   2 mm
Tempo di utilizzo   2 ore
Ritiro plastico in cond. Termoigr. Standard  Assente 
Adesione su calcestruzzo   2,6 N/mm2 
Reazione al fuoco EN 13501-1   Classe “A1”
Adesione a trazione                                         Passa
Protezione alla corrosione                                             Passa
Nocività -  Regolamento CE 1272/08   pericoloso
Classificazione EN 1504-7    DOP 244*
* a prestazione garantita (2+)

VOCE DI CAPITOLATO
I ferri di armatura sia vecchi che nuovi saranno trattati con malta protettiva anticorrosiva a base di speciali leganti idraulici 
e resine speciali tipo  “MALTAFER” della  MALVIN S.r.l., applicata a mano e da impastare con sola aggiunta d’acqua, con un 
consumo di 1,8 kg/mq per mm di spessore, con adesione su calcestruzzo di 2,6 N/mm2.
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