
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Malta tixotropica antiritiro per esterno/interno a base di cementi, sabbie industriali con 

granulometria massima di 1,2 mm, armata con fibre poliammidiche, da miscelare con acqua prima 

dell’uso. Dotato di ottima lavorabilità, altissima adesione, impermeabilità, eccezionale resistenza 

meccanica e agli attacchi di agenti chimici, esente da ritiro. NICOREST RF 500 può essere rifinito 

con frattazzo di spugna. Inoltre possiede un’altissima resistenza ai cicli di gelo e disgelo per le bolle 

d’aria chiuse contenute all’interno di esso; il contenuto d’aria, in parte, aumenta con l’aumentare 

della miscelazione del prodotto stesso al momento dell’impasto. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

La malta trova particolare impiego per il ripristino verticale del calcestruzzo, ma anche in tutti i 

ripristini verticali di superficie a base cementizia. Non applicare mai su gesso e superfici fortemente 

assorbenti. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Procedere con un’accurata pulizia di tutte le superfici da trattare con spazzolatura manuale e/o 

lavaggio, verificando che non vi siano parti in distacco. Prima dell’applicazione del nostro 

NICOREST RF 500, dobbiamo bagnare la superficie interessata fino a completa saturazione della 

porosità del supporto. Evitare assolutamente l’applicazione della malta su supporti in gesso, 

superfici verniciate e qualsiasi superficie con scarsa resistenza meccanica e forte assorbimento. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Applicare con spessori non inferiori a 1 cm e non superiori ai 5 cm, con temperatura ambiente 

compresa fra i +5 e i +40ºC e con umidità relativa non superiore all’80%. Il prodotto va diluito con 

circa 4-4,5 lt d’acqua per sacco, miscelando con agitatore meccanico a bassi giri, fino ad ottenere un 

impasto omogeneo e privo di grumi. La malta ha un periodo di lavorazione di circa 1 ora a seconda 

delle condizioni ambientali. NICOREST RF 500 può essere ricoperto dopo 12-24 ore; 

l’essiccazione è fortemente condizionata dall’assorbimento del supporto e dalle condizioni 

ambientali. 

Per la verniciatura dei supporti attendere la completa stagionatura del rasante che avviene in circa 7-

10 giorni. 

 

ATTREZZATURA: 

Spatola, cazzuola, intonacatrice meccanica e frattazzo di spugna. Gli attrezzi si lavano con acqua. 

 

RESA: 

La resa del prodotto al m² è di 19 kg per cm di spessore. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto nel sacchetto: polvere grigia 

Legante: vinilico – cementizio 

Solidi in peso: 100% 

Tempo di utilizzo: 1 ora 

Granulometria: max 1,2 mm 

Sovrapplicazione con pitture: 7-10 giorni 

Peso Specifico in Pasta: 2,00 ±0,1 Kg/dm³ 

 

Resistenza Meccanica :       Compressione          Flessione 

                                                     N/mm²                     N/mm² 

1gg                                               15,00                       3,8 

3gg                                               30,00                       5,5 

28gg                                             44,00                       9,0 

 

CONFEZIONI: 

Sacchetti in carta da kg 25. 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. Proteggere dall’umidità. 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Malta tixotropica antiritiro per calcestruzzo NICOREST RF 500. 

Pulire le superfici mediante spazzolatura manuale e/o meccanica e qualsiasi parte in distacco dalle 

superficie da trattare. Bagnare il supporto fino a saturazione completa della porosità prima 

dell’applicazione. Il prodotto deve essere diluito con circa 4-4,5 lt d’acqua per sacco, miscelando 

bene fino alla scomparsa di grumi ed ottenere così una pasta densa e omogenea. La malta ha un 

periodo di lavorazione di circa 1 ora. Applicare NICOREST RF 500 con spatola , cazzuola e 

intonacatrice meccanica con spessori non inferiori a 1 cm e non superiori a 5 cm. Può essere rifinito 

con frattazzo di spugna. Dopo 12-24 ore la malta può essere ricoperta. Applicare con temperature 

comprese fra i +5º e i +40ºC e con umidità relativa non superiore all’80%. 

 
Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare 

la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 

 

 
ROMACOLOR Via E. Fermi,4 47122 Forlì' Tel. 0543/796659 Fax. 0543/796815 www.romacolor.it e-mail info@romacolor.it 

Pag. 2/2 Ediz. 02/2018 

NICOREST RF 500 
MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA ANTIRITIRO PER CALCESTRUZZO 

 

http://www.romacolor.it/
mailto:INFO@ROMACOLOR.IT
mailto:info@romacolor.it

