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SPECIFICA TECNICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

Caratteristiche del prodotto 
Peso specifico apparente  1,08 kg/lt. 

Aspetto del prodotto  Polvere fine di colore ocra 

Diametro massimo dell’inerte  0,25 mm 

Resistenza allo sfilamento UNI EN 15184 specifica superata 

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 > 3 MPa 

Resistenza alla corrosione UNI EN 15183 Specifica superata 

Ph  > 12 

Resa  100 g./ml per tondino Ø 8  

Spessore massimo per strato  2 mm 

Acqua d’impasto  23 % 

    

TECNIBETON SLURRY 

 

Descrizione 
Boiacca cementizia mono componente a base di leganti 

idraulici, resine, additivi inibitori di corrosione ed inerti 
selezionati. 
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Campi di applicazione 
Specifico per la protezione dei ferri d’armatura del c.a. 

Ottimo potere anti ossidante. 

Promotore di adesione per la successiva applicazione di malte di ripristino. 

Compatibile con malte preconfezionate e tradizionali.  

Elevato potere adesivo sul ferro. 

 

 

Modalità applicative 
Immettere i 2/3 dell’acqua d’impasto in un contenitore, aggiungere gradualmente TECNOREP STEEL e 
l’acqua restante curando la miscelazione con la frusta. Applicare quindi a pennello in due riprese la 

miscela ottenuta. La miscela ha un tempo d’applicazione di circa 110 minuti, e tra una ripresa e l’altra è 
bene attendere un minimo di 60 minuti ed un massimo di 24 ore. L'eventuale estensione del 
trattamento passivante alle parti in calcestruzzo adiacenti i ferri forma una mano di aggancio per i 
successivi ripristini che dovranno essere realizzati entro le 3 ore successive. 

Preparazione dei supporti 

Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di parti friabili e/o incoerenti, i ferri d’armatura 
accuratamente spazzolati  per eliminare ogni traccia di ruggine, mediante idrolavaggio ad alta pressione 
(250 bar) oppure mediante sabbiatura a secco con inerti silicei,oppure manualmente con spazzole 
metalliche. 

 

Caratteristiche tecniche 
Tempi di reazione dell’impasto 20°C e 65% U.R. 

 

Durata dell’impasto 120 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 d'immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C 

 

Confezioni 

Sacchetti da 5 kg in scatole da 4x5 kg.  
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