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Descrizione

Malta fibrorinforzata colabile a base di cementi speciali, inerti a granulometria selezionata, fibre in
polipropilene, resine e specifici additivi antiritiro per il ripristino di strutture in calcestruzzo.

Magrolino K80 Fluid è caratterizzato da elevata resistenza meccanica ed ottima adesione. Può essere
applicato con l’ausilio di casseformi, non dà origini a cavillature e ritiri.

Campi d'impiego

E’ un prodotto utilizzato per la riparazione di zone degradate di calcestruzzo, spigoli di pilastri e travi,
per il ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo, per il riempimento di lesioni e cavità, per sigillature di
piastre d’appoggio ed in tutti i casi in cui la configurazione della struttura richiede ripristini con una
malta colabile.

Ciclo applicativo

Preparazione del supporto: il supporto deve essere pulito, solido, privo di polvere, di materiali friabili e
di sporco in genere. Eliminare eventuali residui di disarmanti o calcestruzzo deteriorato in fase di
distacco. Pulire il calcestruzzo ed i ferri di armatura da polvere, ruggine, grassi, oli e vernici mediante
sabbiatura o spazzolatura. Applicare sui ferri di armatura specifici prodotti antiossidanti o passivanti
(vedi Sintox) e fare asciugare perfettamente. Prima di applicare Magrolino K80 Fluid irruvidire e
bagnare a saturazione il sottofondo ed attendere l’evaporazione dell’acqua in eccesso.

Ripristino e finitura:  miscelare un sacco di Magrolino K80 Fluid con circa 5-6 litri di acqua pulita ed
impastare con miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.

Si applica per colaggio o mediante pompa per fluidi viscosi.

Avvertenze

Si raccomanda di impastare il prodotto con acqua pulita, non salmastra. Non aggiungere al prodotto
calce, cemento o additivi. Non aggiungere acqua per recuperare l’impasto quasi indurito. Inumidire la
superficie prima di procedere all’applicazione. Per applicazioni su sottofondi lisci è indispensabile
irruvidire la superficie. Non utilizzare a temperature inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
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Conformità

 

Magrolino K80 Fluid
Malta strutturale colabile

   

Dati tecnici prodotto
 

Acqua d'impasto ca. 5-6 l per sacco

Adesione dopo 28 gg. > 2 N/mm²

Colore grigio

Confezione da kg 25

Diametro max
dell'inerte

2 mm

Diluente pulizia acqua subito dopo l’uso

Massa Volumica
Apparente

2,1 kg/dm³

Pot Life ca. 60 minuti

Resistenza a
compressione

> 45 MPa (dopo 24 h); > 70 MPa (dopo 7 gg); > 80 MPa (dopo 28 gg)

Resistenza a
flessione

> 8 MPa (dopo 24 h); > 15 MPa (dopo 7 gg); > 17 MPa (dopo 28 gg)

Temperatura
d'esercizio

da ?5°C a ?35°C
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