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SCHEDA TECNICA
BETONCRYLL PASSIVANTE EXT/BP/02

Qualità tecniche

BETONCRYLL PASSIVANTE by OIKOS è uno speciale passivante in polvere per la protezione delle parti in
ferro del calcestruzzo, contemporaneamente, fornisce un'ottima adesione per le malte da ripristino. Il
prodotto è a base di cementi speciali, inerti selezionati e resine acriliche resistenti al pH del calcestruzzo.
Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d’impiego

Come passivante ed aggrappante sui ferri d’armatura del cemento armato.

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici asportando ruggine, polvere e materiale non bene ancorato.

Modalità di applicazione

BETONCRYLL PASSIVANTE, prima di essere utilizzato, va miscelato con un 20 ÷ 25% di acqua potabile
ottenendo un impasto lavorabile per circa 1 ora, da mescolare di tanto in tanto per evitare la formazione di
depositi. Inumidire accuratamente il fondo e, dopo avere fatto assorbire l'acqua in eccesso, applicare
BETONCRYLL PASSIVANTE con pennello, avendo cura di ricoprire interamente i ferri d'armatura. La malta
per il ripristino, BETONCRYLL MALTA by OIKOS, deve essere applicata entro un'ora, prima che il prodotto
essicchi.

Le finiture

BETONCRYLL MALTA by OIKOS

Caratteristiche tecniche: l’applicazione

Diluizione:   20 ÷ 25 % con acqua potabile.
Strumenti d’impiego:  Pennello.
Temperatura di applicazione:  +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Sovraverniciabilità:  Entro 1h dall’applicazione (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:  Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:  Cementi speciali in polvere, resine acriliche, inerti selezionati, additivi atti a facilitare
l'applicazione e l'essiccazione.
Peso specifico:  1,35 kg/l circa -impasto: 1,8 kg/l circa 
PH:   12 ÷ 13 in soluzione acquosa
Colori:   Grigio-verde
Confezioni:   Kg 1 – 5
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Dati tossicologici

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici,
clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è incombustibile e costituisce sostanza
non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la
manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti
particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali
assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali
vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Pulire le superfici, asportando ruggine, polvere e materiale non bene ancorato. Inumidire accuratamente il
fondo e dopo avere fatto assorbire l'acqua in eccesso applicare uno speciale passivante del tipo
BETONCRYLL PASSIVANTE by OIKOS ricoprendo interamente i ferri d'armatura, creando, così, il substrato
ideale per la stesura di una speciale malta del tipo BETONCRYLL MALTA by OIKOS. Il tutto deve essere
realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di ............. al m² compreso materiale e posa
in opera.

Note

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al
meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso
l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o
verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.


