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Protettivo monocomponente passivante in polvere

DESCRIZIONE

Protettivo pronto monocomponente con inibitori di corrosione per la passivazione e protezione dei ferri di armatura contro l'ossidazione nelle
strutture in calcestruzzo. L’unione di materie prime di altissima qualità permette di realizzare un prodotto che massimizza la protezione delle
armature metalliche.
RENOVA OXI è privo di solventi e nitriti ed è conforme alla norma UNI EN 1504-7 riguardante la "Protezione contro la corrosione delle
armature” come "Boiacca passivante per la protezione del ferro d’armatura dalla corrosione" ed è soggetto a marcatura CE in relazione alla
normativa vigente.
Il prodotto è fornito in confezioni da 1 kg.

DESTINAZIONE D'USO

RENOVA OXI è particolarmente indicato negli interventi di ripristino di elementi strutturali in cemento armato che prevedono l’asportazione di
materiale e lo scoprimento delle barre d'armatura o nel caso in cui si intervenga per ripristinare elementi che presentano barre di armatura
esposte a seguito della perdita del copriferro, siano esse ossidate o meno. RENOVA OXI, in combinazione con i prodotti specifici per il ripristino
del calcestruzzo della linea TASSULLO ARMIS , garantisce  la protezione delle barre d'armatura ripristinandone le condizioni di passività nei
confronti delle azioni corrosive ed il loro mantenimento nel tempo.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Barre d'armatura

Preparare l’armatura metallica da trattare asportando polvere, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti e ruggine mediante
sabbiatura o altra azione meccanica.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo con acqua pulita in ragione di circa 0,4 - 0,5 l/confezione (0,40 l/kg), senza aggiungere altri leganti o inerti. Impastare a mano o
meccanicamente con frusta a basso numero di giri. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti e alte velocità di rotazione.

POSA IN OPERA

RENOVA OXI può essere applicato su qualsiasi armatura metallica manualmente con pennello in una o più mani dello spessore di 1 – 2 mm
ciascuna, previa adeguata preparazione delle armature. Si suggerisce l’applicazione del protettivo su tutta la superficie del ferro esposto. A tale
scopo si consiglia l’asportazione di almeno 1,5 – 2 cm di calcestruzzo in profondità oltre l’armatura e di almeno 15 – 20 cm lungo il ferro
longitudinale oltre la zona corrosa, anche se in buone condizioni. Dopo 24 – 48 h dall’applicazione di RENOVA OXI si potrà procedere alla

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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ricostruzione del copriferro mediante specifica malta della linea TASSULLO ARMIS.

AVVERTENZE

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nei periodi freddi è opportuno applicare la malta nelle ore più calde della giornata e provvedere ad
un'adeguata protezione della malta dal gelo; è sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità del
prodotto.

Alte temperature

In presenza di temperature superiori a 35°C adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.
L'elevata ventilazione può portare a rapida asciugatura della superficie. La bruciatura del prodotto induce la diminuzione dell’adesione
all’armatura metallica e la diminuzione delle caratteristiche protettive.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di materiali estranei all'impasto può compromettere la funzionalità del prodotto.

Conservazione

Conservare il prodotto in ambiente fresco ed asciutto in assenza di ventilazione.
L’integrità della confezione ed il rispetto delle modalità di conservazione (luogo fresco ed asciutto, assenza di ventilazione) sono condizioni
indispensabili per assicurare una concentrazione di Cromo VI idrosolubile inferiore allo 0,0002% (2 ppm) (rif. D. M. 10 maggio 2004) sul peso
totale a secco del cemento contenuto nel preparato per il periodo di conservazione specificato sul sacco o sul ddt.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante Cemento Portland

Dimensione massima dell'aggregato impalpabile

Densità UNI EN ISO 2811-11,92 g/ml

Acqua di impasto ca. 0,400 l/kg

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Consistenza dell'impasto Boiacca pennellabile

Viscosità UNI EN ISO 32191,553 Pa*s

Consistenza della malta fresca (tramite
penetrazione della sonda)

EN 1015-414 mm

Contenuto di cloruri EN 1015-17< 0,05 %

Tempo di presa EN 196-1> 90 min

Resa 18 - 20 kg/m

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO INDICATA)

Aderenza per taglio del calcestruzzo di
rivestimento dell'armatura (prova di
estrazione)

UNI EN 15184Non trattato
Trattato con RENOVA
OXI

36,94 kN
51,30 kN

Tixotropia UNI EN 1306293,0 %

Durezza Shore UNI EN ISO 8687 giorni
28 giorni

86
86

Protezione contro la corrosione UNI EN 15183Nessuna propagazione della ruggine
sotto lo strato anticorrosione
applicato

Determinazione del contenuto di sostanze non
volatili

UNI EN ISO 325174,13 %

Reazione al fuoco EN 13501-1A1

TEMPI DI UTILIZZO E DI RIFINITURA

Tempo di attesa tra prima e seconda mano 8 h

Tempo di rifinitura 24 - 48 h

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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