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Caratteristiche del prodotto 

DATO TECNICO METODO INTERVALLO DI VALORI 

Peso specifico apparente  1,35 kg./lt. 

Aspetto del prodotto  polvere 

Diametro massimo dell’inerte  1,2 mm 

Resistenza a compressione UNI EN 12190 >40 MPa (a 28 gg.) 

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 >2 MPa (a 28 gg.) 

Modulo elastico a 
compressione 

UNI EN 13412 <18GPa (a 28 gg.) 

Resistenza alla 
carbonatazione 

UNI EN 13295 Specifica superata 

Contenuto ioni cloruro UNI EN 1015-17 0.05% (sul prodotto in polvere) 

Resistenza al fuoco UNI EN 1015-1 Euroclasse 1 

Resa  16,00 kg./mq / Cm di spessore 

Spessore massimo per strato  60 mm circa 

Acqua d’impasto  19% 

Colori di serie  Grigio scuro 

TECNIBETON FIX MR 

 

 
Descrizione 

Malta rapida monocomponente tixotropica, fibrorinforzata, antiritiro di 
tipo R3, a base di cementi Portland ed Alluminosi, migliorati con 
Microsilicati , inerti selezionati ed additivi specifici. 
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Campi di applicazione 
 Impieghi principali 
Malta particolarmente indicata per il fissaggio di zanche, bolzoni, ganci, tiranti; per il bloccaggio 
di tubazioni,pali, ringhiere; per la riparazione volumetrica del calcestruzzo anche in forti spessori. 
Ai sensi della UNI EN1504-9 il campo d’applicazione è riferibile ai principi 3 (ripristino del 
calcestruzzo) e 7 (conservazione e ripristino della passività) mediante i metodi 3.1 (applicazione 
della malta a mano) e 7.1 (aumento del copri ferro con aggiunta di malta di cemento o 
calcestruzzo). 
 
Caratteristiche generali 
Buona resistenza chimica e meccanica anche in ambienti industriali e marini. 
Elevata tissotropia, ed assenza di ritiro, nei ripristini di elevato spessore. 
Rapidità di indurimento anche alle basse temperature. 
Impastato con acqua, assume una consistenza facilmente modellabile. 

 
 
 

 
Modalità applicative 

Preparazione dei supporti 
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di parti friabili e/o incoerenti, i ferri 
d’armatura accuratamente spazzolati e passivati, il calcestruzzo preventivamente inumidito con 
acqua corrente. 
La preparazione delle superfici in calcestruzzo può essere effettuata mediante idrolavaggio ad 
alta pressione (250 bar) oppure mediante sabbiatura a secco con inerti silicei,oppure 
manualmente con spazzole metalliche. 
 
Applicazione 
Prodotto molto rapido da miscelare in piccoli quantitativi,eseguire la riparazione con rapidità e 
lisciare con frettazzo di spugna entro pochi minuti. 

 

Caratteristiche tecniche 
Tempi di reazione dell’impasto  20°C e 65% U.R. 
Durata dell’impasto    20 min c.a. 
Temperature di applicazione  Da +5° a +40° 
Temperature di esercizio   Da -35 a +90°C in aria 
 
Stabilità allo stoccaggio 
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un 
anno. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C 
 
Confezioni 

Sacchi in carta da 25 Kg su pedane da 1500 Kg. 
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