
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Malta rasante a presa ed indurimento rapidi. Formulata con miscela di leganti idraulici inerti fini 

selezionati con speciali additivi per conferire ottime resistenze meccaniche ed assenza di ritiri 

significativi. Ideale per lavori di riparazione di manufatti in calcestruzzo dove è necessario ottenere 

rapidità di presa ed indurimento. Oltre ad un elevata adesione su tutti i comuni supporti utilizzati in 

edilizia ha un elevata resistenza meccanica dopo poche ore dalla stesura. Asciuga in tempi molto 

brevi, consentendo l’applicazione di pitture anche a distanza di poche ore dalla stesura. 
 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Il prodotto è idoneo per la rasatura o stuccatura di nidi di ghiaia, sbrecciature e fessurazioni. 

Ripristino di parti mancanti in strutture di cemento armato precompresso e non, frontalini di balconi 

e cornicioni. Fissaggio rapido di zanche, staffe, pali e ringhiere di recinzione. 
 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Pulire accuratamente tutte le superfici con spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice ad 

alta pressione, verificando che non vi siano parti in distacco, macchie di oli e grassi, tracce di 

disarmante e qualsiasi altro materiale che possa compromettere l’adesione della malta. Nei casi in 

cui si presentino ferri d’armatura scoperti e arrugginiti, pulirli con spazzolatura e procedere 

all’applicazione del nostro passivante “NICOGRIP”. Successivamente bagnare fino a saturazione 

le superfici sulle quali va eseguita l’applicazione, rimuovendo eventuali ristagni d’acqua. 
 

INDICAZIONI D’USO: 

In un recipiente contenente circa 5,5 litri di acqua pulita, versare in maniera graduale un sacco da 25 

kg di NICORAPID TX 600, mescolando con miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un 

impasto omogeneo e privo di grumi. Stendere il prodotto a cazzuola o spatola metallica liscia. Ad 

inizio presa, staggiare e rifinire con frattazzo adeguato al grado di finitura richiesto. È consigliabile 

preparare solamente un quantitativo di prodotto applicabile in circa 5-10 minuti a 23°C (il tempo di 

lavorabilità del prodotto miscelato diminuisce anche drasticamente all’aumentare della temperatura 

ambiente). Per migliorare l’adesione su fondi poco assorbenti, è opportuno utilizzare una boiacca 

preparata addizionando 1 parte di polvere NICORAPID TX 600 a 2 parti di lattice. Mescolare la 

boiacca ed applicarla con una pennellessa al sottofondo. Stendere successivamente la malta 

NICORAPID TX 600 sulla boiacca ancora fresca (applicazione “fresco su fresco”). Inumidire il 

prodotto finito nelle 24 ore successive all’applicazione. 
 

RESA: 

La resa del prodotto al è di circa 1,1 kg/ m² per cm di spessore.  
 

ATTREZZATURA: 

Cazzuola, spatola inox e fattone di spugna. Gli attrezzi si lavano con acqua prima dell’indurimento 

del prodotto, ad indurimento avvenuto il prodotto si rimuove solo meccanicamente. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto Polvere: Fine Grigia 

Diametro massimo dell’inerte: 0,5 mm 

Densità prodotto in polvere: 1,3 kg/dm3 

Densità prodotto impastato: 1,8 kg/dm3 

Densità prodotto indurito: 1,7 kg/dm3 

Acqua d’impasto: 21-23% (5,25 – 5,75 l per 25 kg) 

Consumo: 16-17 kg/m2 per cm di spessore 

Spessore applicabile per mano: 4 cm 

Durata dell’impasto: 4 N/mm2 

Resistenza a compressione dopo 28 gg UNI EN1015-11: >20 N/mm2 

Legame di aderenza UNI EN 1542: >0,5 N/mm2 

Contenuto di ioni cloruro UNI EN 1015-17: ≤0,05% 

Compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo 

con Sali disgelanti (50 cicli) UNI EN 13687-1: 0,78 N/mm2 

 

CONFEZIONI: 

Sacchetti in carta da kg 25 - 5. 

 

STOCCAGGIO: 

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

 

AVVERTENZE  

• Applicare NICORAPID TX 600 a temperature comprese tra +5°C e +35°C. 

• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.  

• Non aggiungere al prodotto calce, cemento o gesso. 

• Non addizionare acqua in quantità superiore a quella prescritta.  

• Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.  

• Non utilizzare il prodotto per applicazioni tramite macchine intonacatrici.  

• NICORAPID TX 600, ad indurimento avvenuto, potrebbe modificare la colorazione superficiale; 

non utilizzare per finiture a vista.  

• Non applicare il prodotto sotto i raggi diretti del sole nel periodo estivo.  

• Non applicare NICORAPID TX 600 su fondi surriscaldati dal sole. 

• In giornate ventose e nella stagione calda, è necessario proteggere la superficie dalla rapida 

evaporazione dell’acqua per almeno 48 ore.  
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VOCE DI CAPITOLATO 

Malta rasante fibrorinforzata a presa rapida NICORAPID TX 600 

Esecuzione di riparazione e ripristino di parti mancanti in strutture di cemento armato precompresso 

e non, frontalini di balconi e cornicioni, rasatura o stuccatura di nidi di ghiaia, sbrecciature e 

fessurazioni e fissaggio rapido di zanche, staffe, pali e ringhiere di recinzione mediante l'utilizzo di 

malta rasante a presa ed indurimento rapidi (tempo di inizio presa ca. 10 min. - tempo di fine presa 

ca. 15 min.) ed a ritiro controllato formata da una accurata miscela leganti idraulici, di inerti fini 

(granulometria massima dell’inerte pari a 0,5 mm) e speciali additivi che conferiscono alla malta 

stessa ottime resistenze meccaniche ed assenza di ritiri significativi. L’applicazione può essere 

eseguita ad uno spessore massimo di 4 cm e deve avvenire su superfici precedentemente saturate 

con acqua ma comunque prive di ristagni. Il fondo deve risultare pulito e compatto, privo di residui 

di polvere, disarmanti, grasso e sporco in genere. Prima della posa il calcestruzzo preesistente che 

dovesse risultare ammalorato e non perfettamente ancorato deve essere rimosso. Eventuali ferri di 

armatura vanno liberati dal vecchio calcestruzzo e trattati con malta liquida passivante 

bicomponente pennellabile come il nostro NICOGRIP costituita da polvere a base di leganti 

idraulici, inerti selezionati e speciali additivi (parte A) ed una dispersione acquosa di polimeri 

acrilici ed inibitori della corrosione a base organica (parte B). 

 
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. 
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