
BAUFER

 
Secchio • Secchio

4 kg
 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Malta cementizia bicomponente, impermeabile ed elastica utilizzata per la passivazione 
dei ferri strutturali ammalorati. Costituito da inerti silicei, polimeri in dispersione, leganti 
cementizi ed inibitori di corrosione, BAUFER possiede una forte adesione alle barre metallica 
ed una forte alcalinità in grado di aumentare la resistenza alla diffusione dell’anidride 
carbonica e di tutti gli altri gas acidi.
BAUFER risponde ai requisiti della UNIEN 1504-7 (Protezione contro la corrosione delle 
armature).

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Passivazione dei ferri del calcestruzzo
• Primer che miglior l’adesione delle malte da ripristino sulle barre del calcestruzzo.

ISTRUZIONI D’USO

Dopo aver rimosso dal ferro i residui di calcestruzzo degradato e carbonatato procedere 
alla pulizia delle barre mediante sabbiatura o spazzolature al fine di rimuovere ruggine e 
tracce di oli e grassi.
Versare il componente liquido(B) in un recipiente pulito ed aggiungere lentamente il 
componente in polvere (A) procedendo ad una miscelazione graduale mediante trapano a 
basso numero di giri fino all’ottenimento di un impasto di colore azzurro omogeneo e privo 
di grumi.
Tale impasto può essere utilizzato a pennello entro 60 minuti dalla preparazione. Al fine 
di proteggere adeguatamente le barre dalla corrosione è necessario applicare due mani 
di prodotto intervallate di almeno 2 ore l’una dall’altra. Attendere almeno 6 ore prima 
dell’applicazione di malte da ripristino della linea BAUGROUT.

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

COMPONENETE A
COMPONENT A

COMPONENETE B
COMPONENT B

ASPETTO
APPEARANCE

Polvere bianca
White powder

Liquido azzurro
Blue liquid

MASSA VOLUMICA
DENSITY

1,40 kg/dm3 1,01 kg/dm3

PH 13 9

RESIDUO SOLIDO
SOLID RESIDUE

100% 15%

STOCCAGGIO
SHELF LIFE

12 mesi 
12 months

12 mesi
12 months

RAPPORTO D’IMPASTO
MIXING RATIO

3 1

TEMPO DI ATTESA TRA PRIMA E SECONDA MANO
WAITING TIME BETWEEN FIRST AND SECOND COATS

                       120 min

TEMPO DI VITA DELL’IMPASTO
POT LIFE

                       60 ore 
                           60 hours

TEMPO DI ATTESA PRIMA DELL’UTILIZZO DI MALTE DA RIPRISTINO
WAITING TIME BEFORE USING REPAIR MORTAR

                       6 ore 
                           6 hours

MAIN COMPONENTS

-  Siliceous aggregates 
-  Dispersion polymers
-  Cementitious binders
-  Corrosion inhibitors

FIELDS OF USE

-  Passivation of concrete rebars 
-  A primer the improves the adhesion of 
 repair mortar on concrete rebars 
- Strong adhesion to metal bars 
-  High alkalinity which increases resistance  
 to carbonic dioxide diffusion

Primer to be used to prevent corrosion of steel rebars in concrete and to improve bonding of the repair mortar to the rebars.

AVVERTENZE

• Non aggiungere all’impasto 
 cemento,calce od altri aggregati
• Non diluire il prodotto con acqua o 
 altri solventi.
• Non applicare a temperature < 5°C.

EN1504-7: C2
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