
 

www.azichem.com

Aggiornamento del: 27/02/2018
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: 1/3

Famiglia
Repar

Tipologia
Malte cementizie tixotropiche strutturali

Linee prodotti
• Infratech

Categorie funzionali
• Interventi manutentivi viari e municipali
• Interventi strutturali manutentivi di dighe, bacini,
condotte e canali idrici
• Interventi strutturali manutentivi di ponti e viadotti

 
Componenti
Monocomponente

Aspetto
Polvere

Certificazioni e normative
EN 1504-3
Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle strutture in
calcestruzzo - Riparazione strutturale e non strutturale (R4)

Descrizione del prodotto
Composto cementizio reoplastico tixotropico strutturale, a ritiro controllato, opportunamente
addizionato con filler super-pozzolanici, acceleratori di presa e microfibre di vetro. Il composto
è dotato di grande rapidità di presa, ottima lavorabilità ed eccellente adesione su supporti
cementizi da ricostruire. Il prodotto è stato concepito principalmente per piccole/medie
riparazioni e ricostruzioni in ambienti dove la rapidità di esecuzione è importante, quali ad
esempio lavori stradali, potuali ed aeroportuali.

Campi d'impiego Colori disponibili
Adatto a lavori di regolarizzazione superficiale e
ricostruzione di sezioni mancanti e cavità, specialmente
nei lavori di ripristino strutturale del calcestruzzo
ammalorato. Ricostruzione volumetrica del copriferro
nelle strutture in calcestruzzo armato o in conci
prefabbircati.

• Grigio

Caratteristiche fondamentali
Conservabilità:
12 mesi

Diametro massimo aggregato:
0.7 mm

Miscelare con acqua:
15 %

Peso specifico:
2.105 kg/dm³

Pot life:
<10 min

Spessore massimo consigliato:
5 cm

  

Specifiche tecniche
Adesione al supporto (UNI EN 1015-12): 1.2 N/mm²

Modulo elastico (EN 13142): 21000 N/mm²
Resistenza a compressione dopo 01 giorno (EN 12190): > 20 N/mm²
Resistenza a compressione dopo 03 giorni (EN 12190): > 35 N/mm²
Resistenza a compressione dopo 07 giorni (EN 12190): 40 N/mm²

Resistenza a compressione dopo 08 ore (EN 12190): > 7 N/mm²
Resistenza a compressione dopo 28 giorni (EN 12190): > 50 N/mm²

Resistenza a flessione dopo 28 giorni (EN 12190): > 8.5 N/mm²
Tempo di presa (EN 196-3): 40-60 min

 

Pulizia strumenti Supporti consentiti
• Acqua • Calcestruzzo

• Prefabbricati
• Asfalto

REP.0137
REPAR TIX
SPEEDY HP
Malta cementizia tixotropica a
rapidissimo indurimento

Consumi
1.9 kg /dm³
 

Imballaggi
- Sacco da 25 kg
 

Applicazione
- Cazzuola
- Spatola
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Preparazione dei supporti
Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e
incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione
di "sature a superficie asciutta".

Modalità d'impiego
Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto prevista, aggiungere REPAR TIX
SPEEDY HP e l'acqua restante; continuare la miscelazione sino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi. L'acqua di impasto dovrebbe essere circa il 15% in peso rispetto
al prodotto.

Ultimata la miscelazione, utilizzare immediatamente il prodotto per le lavorazioni necessarie,
facendo attenzione alla elevata rapidità di indurimento. Si consiglia di miscelare poco
prodotto per volta, solo la quantità utilizzabile entro i 5 minuti successivi alla miscelazione
(attenzione, la temperatura ambiente più influire anche notevolmente sui tempi di presa del
prodotto!).

Stoccaggio e Conservazione
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal
gelo e dalla luce diretta del sole.

Avvertenze, Precauzioni, Ecologia
Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di
prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare
sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la
necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d’uso.

Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza
del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre
informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta
sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio
nell'ambiente.

Non applicare in presenza di insolazione diretta e/o eccessiva ventilazione. Curare la protezione
e la stagionatura umida, prolungata, delle superfici esposte. Visto il rapido tempo di
indurimento, si raccomanda di preparare modeste quantità di prodotto per volta, per evitare
sfridi e sprechi.
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REPAR TIX SPEEDY HP è prodotto/distribuito da

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


