
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Prodotto Bicomponente a base di cementi modificati, inerti selezionati, leganti polimerici alcali 

resistenti ed additivi specifici. Appositamente studiato per consentire una perfetta passivazione sui 

ferri d’armatura e una buona adesione delle malte sul calcestruzzo da ripristinare. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Prodotto per strato di fondo in polvere, monocomponente ad essiccamento Chimico-Fisico, opaco. 

Da utilizzarsi su cemento armato e ferri d’armatura. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
I supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale per asportare tutte 

le parti incoerenti presenti sulla superficie da trattare. Bagnare le superfici di contatto fino a 

inbibimento totale. Evitare l’applicazione su supporti in gesso, superfici verniciate e su supporti in 

genere con scarsa resistenza meccanica. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Mettere in un secchio, aggiungere lentamente il componente liquido B sotto agitazione di 

NICOGRIP, continuare a miscelare con agitatore meccanico per almeno 5 minuti fino ad avere una 

sospensione omogenea e priva di grumi. Attendere 5 minuti agitando di tanto in tanto la 

sospensione prima dell’applicazione.  

 

 

RESA: 

Consumo al mq 1,7 kg per mm di spessore. 

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri. Gli attrezzi si lavano con acqua.  
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SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto: Comp. A polvere grigia – Comp. B liquido  

Legante: copolimeri vinilici-cementizio 

Solidi in peso: 100% 

ph: 11-12 

Tempo di utilizzo: 2-4 ore 

Sovrapplicazione con pitture: 7-10 giorni 

Granulometria: max 0,8 mm 

Peso Specifico in Pasta: 2,00 ±50 Kg/dm³ 

 

CONFEZIONI: 

Secchielli da kg 3 + 1 (A+B) 

 

STOCCAGGIO: 

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

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Prodotto in polvere a base di cementi modificati per la passivazione dei ferri d’armatura 

NICOGRIP. 

Pulire accuratamente tutte le parti da trattare mediante spazzolatura meccanica. Il prodotto deve 

essere diluito con il proprio liquido Comp. B, miscelando bene fino alla scomparsa di grumi ed 

ottenere così una pasta omogenea, lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti, rimescolare e 

procedere all’applicazione. Lo pasta ha un periodo di lavorazione di circa 1 h a seconda delle 

condizioni ambientali. Passare la pasta con un pennello su tutti i ferri d’armatura scoperti. La 

completa essiccazione avviene dopo circa 6 ore dalla posa. Evitare l’applicazione con temperature 

inferiori a +5° e con umidità relativa non superiore al 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. 
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