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SIREBETON TIXO 300
MALTA DA RIPRISTINO TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi sacchi kg 25

Dati tecnici
Aspetto polvere grigia

Composizione cementi speciali, inerti selezionati, fibre sintetiche, additivi.
Massa volumica

Granulometria ≤ 3,0 mm
Condizioni dell'impasto

Spessore per ogni mano
Tempo di attesa tra le mani ≈ 2 h  / Tempo di attesa per la rasatura: > 48 h (supporto completamente asciutto)

Contenuto Ioni cloruro ≤ 0,05% 
Resistenza a compressione

Resistenza a flessione 

Adesione al supporto (28gg)
Compatibilità termica 

Resistenza allo slittamento Classe II 
Resistenza a carbonatazione

Assorbimento capillare
Reazione al fuoco Classe A1

Preparazione del supporto e prodotto

Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a reattività pozzolanica e ritiro controllato per 
ripristini delle strutture in calcestruzzo.
Prodotto in polvere costituito da leganti speciali,inerti selezionati, additivi e fibre sintetiche, 
che,impastato con sola acqua, presenta ottima lavorabilità ed elevata tixotropia. Una volta indurito il 
prodotto manifesta medie resistenze meccaniche, impermeabilità all’acqua,ottima adesione al 
calcestruzzo nuovo o da ripristinare (non liscio e precedentemente inumidito) e ai ferri di armatura 
(precedentemente trattati con SIREBETON BOIACCA PASSIVANTE). 

Ripristino del calcestruzzo e del cemento armato. 
Riparazioni di pilastri, travi, cornicioni, frontalini di balconi danneggiati per l’ossidazione dei ferri di 
armatura. Riempimento di giunzioni rigide.
Regolarizzazione di imperfezioni superficiali quali riprese di getto, nidi di ghiaia, ferri affioranti, ecc. 
Rivestimenti in opere idrauliche e canalizzazioni. 

apparente malta fresca: ≈ 2200 Kg/m3 / apparente malta essiccata: ≈ 1900 Kg/m3

Acqua ≈ 17%  /  Pot life: < 2 h
1,0-3,0 cm / Spessore min realizzabile: > 1,0 cm  / Spessore max: ≤ 2 cm per mano

 (1gg / 7gg / 28gg): > 8,0 / > 30,0 / > 40,0 N/mmq - Classe R3 
(1gg / 7gg / 28gg): > 2,5 / > 5,0 / > 7,0 N/mmq 

Modulo Elastico (28 gg) > 15 Gpa
≥ 2,0 N/mmq
ai cicli di gelo- disgelo:≥ 1,5 N/mmq 

Profondità di carbonatazione (dk) ≤  del calcestruzzo di riferimento [MC(0,45))]  
≤ 0,3 Kgm-2h-0,5

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, quindi rimuovere l'acqua in eccesso o attenderne 
l’evaporazione.
Applicare una prima mano di malta passivante per ferri SIREBETON BOIACCA a pennello 
sull’armatura metallica a vista e una seconda mano anche sul calcestruzzo da ripristinare.
In betoniera:  versare in betoniera dai 4 ai 4,5 litri di acqua per ogni sacco, in base alla consistenza 
desiderata (applicazione a cazzuola o a spruzzo) ed aggiungere SIREBETON TIXO300 Tixotropico 
lentamente e in maniera continua. Lasciare mescolare per 1-2 minuti fino a quando l’impasto non 
risulti omogeneo, staccare dalle pareti della betoniera la polvere non dispersa e mescolare per altri 2-
3 minuti.
A mano: è consigliabile impastare piccoli quantitativi per volta, versando in un secchio la quantità 
d’acqua necessaria,circa 17% sulla polvere; aggiungere SIREBETON TIXO300 lentamente e in maniera 
continua. Mescolare per 5-6 minuti,fino ad ottenere un impasto omogeneo. Impastare a mano può 
richiedere una quantità d’acqua maggiore che andrebbe ad alterare le caratteristiche meccaniche del 
prodotto.
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CONSUMO
18,0 - 19,0 kg/m2 per ogni cm di spessore.
CONFEZIONI
Sacchi cartenati da kg 25 su pallet da kg 1500.
Il prodotto è disponibile in:
Classe R3 normale/rapido
Classe R4 PLUS normale/rapido
CONSERVAZIONE
12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto.
APPLICAZIONE
Applicare il prodotto a mano (premendolo bene sul supporto) o con macchina intonacatrice idonea 
in uno spessore di circa 2 cm, avendo cura che il sottofondo sia stato fortemente irruvidito. Per 
spessori maggiori utilizzare dei ferri di contrasto (realizzando un copriferro di almeno 2 cm) o 
procedere ad una mano successiva da applicare fresco su fresco.
Nel caso in cui il 1° strato sia già asciutto, assicurarsi che sia ruvido ed inumidirlo prima di applicare il 
2° strato.
AVVERTENZE
Non aggiungere altri prodotti all’impasto di SIREBETON TIXO-300 Tixotropico e non rimescolare o 
aggiungere altra acqua al prodotto in fase di presa. Non applicare su superfici in gesso, verniciate, su 
supporti friabili, lisci e inassorbenti. 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. Proteggere SIREBETON TIXO-300 Tixotropico 
da una evaporazione iniziale troppo rapida, causa di fessurazioni, inumidendo le superfici trattate. 
Lavare bene gli attrezzi da lavoro dopo l'uso.
Le indicazioni qui sopra riportate rappresentano il meglio delle nostre attuali esperienze che tuttavia 
dovranno essere confermate dalle applicazioni pratiche. Chi intende applicare il prodotto deve 
stabilirne la compatibilità con l’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dal suo 
utilizzo. I valori riportati nei dati tecnici provengono da prove di laboratorio in ambiente condizionato 
e potrebbero essere notevolmente modificati dalle condizioni di messa in opera. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

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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