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VOCI DI CAPITOLATO 

− Valutazione dei cementi avendo cura di rimuovere le parti non aderenti, mettendo a nudo i ferri 
di armatura 
 

− Sabbiatura accurata delle parti staccate; nel caso ciò non sia possibile, si procederà con 
metodi manuali (spazzolatura) o con frullini elettrici con spazzole rotanti alla completa 
asportazione delle parti friabili di cemento e delle incrostazioni di ruggine 
 

− Protezione del ferro d’armatura con AN BETON PAS 

boiacca bicomponente protettiva per i ferri d’armatura a base di cemento, inerti 
silicei, additivi di reologia e inibitori di corrosione organici di concezione 

funzionale anodica e catodica. Adesione al calcestruzzo 1,5 N/mm
2
 

 

− La boiacca si prepara versando il componente liquido in un barattolo; si aggiunge 
gradualmente la polvere mescolando accuratamente fino ad ottenere un impasto privo di 
grumi 
 

− Stendere AN BETON PAS tramite pennello in due mani entro circa 30 minuti dalla pulizia del 
ferro d’armatura 
 

− Assicurarsi che la boiacca applicata sui ferri d’armatura sia completamente indurita (dopo circa 
24 ore dalla posa di AN BETON PAS), prima dell’applicazione della malta per il ripristino del 
copriferro 
 
 
 
 

http://www.sikkens.it/prodotti/detail/an_beton_pas
http://www.sikkens.it/prodotti/detail/an_beton_pas
http://www.sikkens.it/prodotti/detail/an_beton_pas
http://www.sikkens.it/prodotti/detail/an_beton_pas
http://www.sikkens.it/prodotti/detail/an_beton_pas
http://www.sikkens.it/prodotti/detail/an_beton_pas


   

 
VOCI DI CAPITOLATO CICLO 5.1 – GIUGNO 2020 
 

 
Società a socio unico sottoposta alla direzione e coordinamento da AkzoNobel N.V. – Cap. Soc. € 10.400.000 int. Vers 

REA N° 323753 – C.F. – P.iva  00697300150 
Sede legale: via Silvio Pellico, 8 – 22100 COMO 

 

 

 

− Ripristino del copriferro con malta reoplastica fibrorinforzata AN BETON M30  

malta cementizia reoplastica fibrorinforzata per il ripristino del calcestruzzo, a 
base di leganti idraulici, polimeri in polvere, inerti selezionati e additivi di reologia. 
Bagnata con acqua forma una malta scorrevole facilmente applicabile anche in 
verticale. Possiede elevata adesione al calcestruzzo. Resistenza a compressione 

28 N/mm
2
, resistenza a flessione 7 N/mm

2
 

miscelata con 6 – 6,5 litri di acqua 
 

− Miscelare AN BETON M30 con trapano miscelatore o  in betoniera con acqua per circa 3 - 4 
min. in modo da ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Stendere la malta AN 
BETON M30 a cazzuola o frattazzo metallico 
 

− Eseguire i reintegri delle parti mancanti con AN BETON M30 in strati di  2 cm per mano fino 
all’ottenimento dello spessore finale (ad esempio, per uno spessore complessivo di 4 cm 
eseguire due applicazioni avendo cura di inumidire il supporto tra un’applicazione e quella 
successiva). 
 

− Attendere almeno 3 – 4 giorni   

 

− Bagnare abbondantemente con acqua i ripristini eseguiti e le superfici assorbenti e applicare il 
rasante cementizio fibrorinforzato AN BETON R50  
 

− malta premiscelata in polvere fine a base di leganti idraulici, polimeri 
idrodisperdibili, inerti silicei fini con granulotria massima di 0,4 mm e additivi 
speciali, per rasature a basso spessore. Bagnata con acqua forma una malta 
scorrevole a elevata tixotropia facilmente applicabile anche in verticale. 

Resistenza a compressione 25 N/mm
2
, resistenza a flessione 6 N/mm

2
 

 
che ha una ottima adesione su fondi in C.L.S. e permette di ottenere superfici uniformi in strato 
sottile. Lo spessore massimo applicabile per mano è 3 mm 
 

− AN BETON R50 ha un’ottima impermeabilità all’acqua, assenza di fessurazioni da ritiro e 
basso modulo elastico 
 

− Nel caso di supporti poco assorbenti o rivestiti con pitture sintetiche (ben ancorate), prima 
dell’applicazione di AN BETON R50 è opportuno stendere a pennello o a rullo una mano di 
AN BETON  PRIMER AGGRAPPANTE 
 
dispersione acquosa di uno speciale copolimero resistente alla saponificazione 
alcalina, pronta all’uso, perfettamente compatibile con leganti idraulici, impiegata 
come additivo liquido e fondo aggrappante per malte adesive. Permette 
l'ancoraggio di malte e rasature su supporti con adesione difficoltosa. Grazie alla 
sua particolare composizione è indicato in tutti i sistemi a base calce e cemento 
poiché mantiene inalterato nel tempo il suo potere legante 
 

− AN BETON R50 va steso dopo che il lattice è diventato appiccicoso al tatto 
 

− Attendere la totale essiccazione e stagionatura della rasatura (almeno 7 – 10 giorni) 
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− Applicare a pennello su tutte le superfici una mano di ALPHA GROND 
 
fondo isolante e consolidante pigmentato a base di resina stirolo acrilica in 
soluzione, per superfici murali. Consolida e uniforma l’assorbimento dei supporti, 
garantendo un’ottimale adesione sulle superfici leggermente sfarinanti. 
Particolarmente indicato per cemento armato e prefabbricato 
 
diluito al 30% in volume con DILUENTE PER ALPHA GROND 
 

− Attendere almeno 12 ore 

 

− Applicare a pennello e/o rullo di lana due mani di ALPHA BETON 
 
pittura liscia coprente opaca di elevata durata particolarmente indicata per 
cemento armato a vista all’esterno, a base di resina acrilica in dispersione 
acquosa e cariche e pigmenti selezionati. Uniforma le differenze di colore dei getti 
in cemento armato, senza modificarne l’effetto estetico e possiede ottima 
resistenza alla diffusione della CO

2
 . Permeabilità al vapore V >15 ≤ 150 g/m² x d, 

permeabilità all’acqua W ≤ 0,05 kg/(m² x h
0,5

) 
 
diluite rispettivamente al 20 e 15% in volume con acqua, attendendo almeno 3 – 4 ore tra 
una e l’altra 

 

 

NB: I prodotti vanno applicati su supporti perfettamente asciutti e stagionati, privi di 

incoerenze e di parti in fase di distacco.Tutte le informazioni contenute in questo documento 

hanno carattere puramente indicativo. Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti 

Vi invitiamo a consultare la scheda tecnica dei prodottI o a contattare il ns. Servizio di 

Assistenza Tecnica. 

 

 
 
 
 
 
Akzo Nobel Coatings SpA             
Via Pietro Nenni, 14 
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 
T +39 0331 916611 
F +39 0331 916635 

 
www.sikkens.it 
www.sikkenscolore.it 
www.sikkensdecor.it 
servizio.clienti@akzonobel.com 

 
 
L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del 
lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da 
noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato 
influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. 
L’acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente 
documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
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