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conformità 
La malta SEYREPFER è conforme ai requisiti della normativa UNI EN 1504-7 e riporta il marchio CE. 
 
 
caratteristiche & utilizzo 
SEYREPFER è una malta cementizia composta da leganti idraulici e additivi specifici anticorrosivi e 
anticarbonatazione. Va applicato sulle barre di armatura prima di ripristinare gli elementi in calcestruzzo 
armato con SEYREP o SEYRASORIP. Miscelato con la corretta quantità di acqua dà origine ad una boiacca 
passivante di facile applicazione e ottima adesione al metallo. 
SEYREPFER va applicato: 
• come protezione dalla corrosione delle barre di armatura; 
• come promotore di adesione per le malte impiegate nel recupero del calcestruzzo; 
• come ripresa di getto anticarbonatante del calcestruzzo ammalorato. 
 
 
preparazione dei ferri 
Il ferro di armatura da trattare deve essere spazzolato e completamente ripulito dalla ruggine. 
Eventuali armature aggiuntive dovranno essere preparate in modo analogo. Quando la sezione delle barre di 
armatura risulta molto ridotta a causa della corrosione della ruggine è indispensabile ripristinare l’armatura 
consultando un tecnico abilitato. 
 
 

                                                  
 
 
preparazione dell’impasto 
SEYREPFER si prepara miscelando in circa 1,1 litri di acqua pulita 5 kg di SEYREPFER fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e privo di grumi. La miscelazione può essere eseguita manualmente o preferibilmente 
con miscelatore elettrico. È indispensabile attenersi al dosaggio di acqua indicato. L’impasto così ottenuto si 
deve lasciare riposare per circa un minuto dopodiché si può procedere all’applicazione. 
SEYREPFER deve essere utilizzato entro 1 ora dalla miscelazione. 
 
 
applicazione 
SEYREPFER si applica a pennello in due mani. La seconda mano deve essere applicata dopo 
l’asciugamento della prima (circa 2 ore) e preferibilmente entro 24 ore. È indispensabile coprire 
completamente ed in modo uniforme i ferri per uno spessore totale di almeno 2 mm. Il ripristino con la malta 
SEYREP o SEYRASORIP sarà possibile dopo circa 6 ore dall’ultima stesura di SEYREPFER. 
 
 
pulizia 
SEYREPFER può essere rimosso dagli attrezzi con sola acqua quando è ancora fresco. Una volta indurito 
dovrà essere asportato meccanicamente. 
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avvisi importanti 
• Attenersi al dosaggio di acqua indicato. 
• Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso, etc.) al prodotto. 
• Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti, etc.) al prodotto. 
• Quando il prodotto inizia la presa non deve essere diluito ulteriormente con acqua. 
• Attendere il completo asciugamento del prodotto prima di rivestirlo. 
 
 
confezioni 
Cartopallet da kg 250 (50 sacchi in PVC da kg 5). 
Scatole con 5 sacchi in PVC da kg 5. 
 
 
conservazione 
12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l’umidità. 
 
 
voce di capitolato 
Trattamento protettivo anticorrosivo dei ferri di armatura mediante applicazione a pennello di due mani di 
malta cementizia monocomponente (tipo SEYREPFER della Seychelles s.r.l.) nello spessore minimo di 2 
mm. La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• Consistenza dell’impasto: pastoso 
• Durata dell’impasto: circa 1 ora 
• Consumo per 2 mm di prodotto applicato: 

- 100 g/m di polvere per un tondino di diametro 8 mm 
- 200 g/m di polvere per un tondino di diametro 16 mm 

 
 
 
dati identificativi 

aspetto polvere 

colore rosso 

dimensione massima dell’aggregato 0,4 mm 

 
 
 
dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione circa 23 parti di acqua per 100 parti in peso di 
polvere 

consistenza dell’impasto pastoso 

durata dell’impasto circa 1 ora 

consumo 100 g/m di polvere per un tondino di diametro 8 mm; 
200 g/m di polvere per un tondino di diametro 16 mm 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 
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prestazioni finali 

resistenza alla corrosione (EN 15183) specifica superata 

resistenza allo sfilamento delle barre (EN 15184) specifica superata 

conformità marcatura CE secondo UNI EN 1504-7 

 
 
 
 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si 
assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 01.2018 – Revisione 4. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


