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SIREBETON BOIACCA PASSIVANTE
MALTA PASSIVANTE PER FERRI D'ARMATURA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi sacchi kg 25

Dati tecnici
Aspetto polvere rossastra

Composizione cemento, inerti quarziferi, pigmenti inorganici, resine,additivi
Granulometria < 0,5 mm

Condizioni dell'impasto
Spessore per ogni mano

Tempo di attesa tra le mani ≈ 6 h 
Adesione su calcestruzzo

Reazione al fuoco: Classe 1

Applicazione

Aggiornamento 11/20129

Malta passivante monocomponente per il trattamento antiruggine dei ferri d’armatura.
Prodotto di facile preparazione ed ottima lavorabilità, presenta notevole adesione al ferro ed al 
calcestruzzo, elevata protezione alla corrosione di acqua e cloruri. 

Protezione antiruggine dei ferri d’armatura. 
Malta d’aggancio su strutture in calcestruzzo vecchie o degradate prima del ripristino con malta da 
riparazione strutturale SIREBETON TIXO 300 Tixotropico (in classe R3) o SIREBETON TIXO 300 
Tixotropico Plus (in classe R4)

Acqua ≈ 34 %  /  Tempo di maturazione: ≈ 5 min   / (pot life): ≈ 30 min
1-2 mm / Spessore min realizzabile: ≥ 2 mm / Spessore max realizzabile: ≤ 4 mm

≥ 2 N/mmq  28 gg

PREPARAZIONE del supporto e della malta
• Rimuovere parti deteriorate ed in fase di distacco del calcestruzzo fino a raggiungere lo strato 
integro, compatto e ruvido.
• Pulire il calcestruzzo ed i ferri di armatura mediante sabbiatura, rimuovendo polvere, ruggine, oli, 
grassi, efflorescenze, vernici ecc.
• Bagnare il sottofondo con acqua fino a rifiuto e rimuovere l’acqua in eccesso o attenderne 
l’evaporazione.
• Impastare una busta (5 Kg) di SIREBETON BOIACCA con circa 1,7 litri d’acqua o un sacco (20 kg) con 
circa 7,0 litri d’acqua, a mano o con mescolatore a basso numero di giri, fino ad ottenere una boiacca 
omogenea e priva di grumi.
APPLICAZIONE del prodotto
• Applicare una prima mano di SIREBETON BOIACCA a pennello sull’armatura metallica a vista quindi 
attendere la completa asciugatura (2 - 3 h) prima di applicare una seconda mano anche sul 
calcestruzzo da ripristinare.
• Procedere infine all’applicazione della malta da riparazione strutturale SIREBETON TIXO 300 
Tixotropico (in classe R3 o O TIxotropico Plus (in classe R4) dopo circa 6 h (24 h se la malta da 
riparazione è a presa ed indurimento rapidi).
Consumo: 70-200 g/ml in funzione del diametro del tondino di ferro: (Ø 10 mm ≈120 g); (Ø 15 mm 
≈150 g).
AVVERTENZE
Non aggiungere altri prodotti all’impasto di SIREBETON BOIACCA e non rimescolare o aggiungere 
altra acqua al prodotto in fase di presa.
Non attendere più di 5 - 6 h tra la sabbiatura e l’applicazione del prodotto.
In caso di utilizzo di malta da ripristino a presa rapida attendere almeno 24 h dopo l’applicazione di 
SIREBETON BOIACCA
Evitare l’applicazione in esterno in giornate molto calde o ventilate, su supporti gelati, in fase di 
disgelo o con rischio di gelo nelle 24 h successive e comunque con temperature inferiori a +5 °C o 
superiori a +35 °C. 

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni 
degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei 
nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. 
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro 
servizio di Assistenza Tecnica 
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