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Z800142  

IRONDATIRONDATIRONDATIRONDAT    
Barattolo da 1 kg 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

IRONDAT è un primer sintetico con additivi anticorrosione, 
per la protezione dei ferri di armatura del calcestruzzo. La 
speciale composizione assicura ottima impermeabilità e 
resistenza agli agenti aggressivi anche in mano unica. 
 
VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi    
 

• Migliora l’adesione sui supporti 

• Ottime caratteristiche passivanti dei ferri d’armatura. 

• Migliora l’impermeabilità 
 

Campo d’impiegoCampo d’impiegoCampo d’impiegoCampo d’impiego    
 

IRONDAT  viene utilizzato come passivante dei ferri 
d’armatura nel calcestruzzo prima della ricostruzione con le 
malte della serie RESISTO. Viene inoltre utilizzato fresco su 
fresco come primer prima dell’applicazione di malte 
cementizie. 
 
Modalità d’impiegoModalità d’impiegoModalità d’impiegoModalità d’impiego    
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Sono importanti la pulizia a “metallo bianco” dei ferri, la preparazione delle superfici da risanare e la passivazione dei ferri 
esposti che deve creare il necessario ambiente alcalino di protezione. Sono da evitare i dannosi convertitori di ruggine, acidi, 
fosfatanti. 
 
APPLICAZIONE 

Applicare IRONDAT a pennello sui ferri o sul supporto in cls. I ferri vanno passivati con IRONDAT immediatamente dopo la 
pulizia a metallo bianco. 
 
CONSUMO 

Da 150 a 250 g/m2. 
 
Avvertenze di posaAvvertenze di posaAvvertenze di posaAvvertenze di posa    
Utilizzare IRONDAT da +5°C a +35°C. 
Stoccare il prodotto a temperature non inferiori a +5°C. 
Pulire accuratamente ed immediatamente gli attrezzi dopo l’uso con acqua. 
 
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche 
Classe e tipologia   EN 1504-7 
Aspetto Pasta 
Colore Azzurro 
Massa volumica apparente (UNI EN ISO 2811-1) 1.50±0.10 kg/l 
Residuo secco (UNI EN ISO 3251) 77±3% 
Temperatura di applicazione +5°C ÷ +35°C 
Resistenza termica - Temperatura d’esercizio -30°C ÷ +90°C 
Tempo di attesa - per l’essiccazione fuori polvere su film (*) Ca. 1 ora 
Tempo di attesa - per l’indurimento (*) Ca. 12÷14 ore 
Tempo di attesa - per l’indurimento completo (*) Ca. 4 giorni 
Viscosità Brookfield (metodo interno) >50000 cps 
Applicazione Manuale 
Resistenza alla corrosione (EN 15183) Specifica superata 
Resistenza allo sfilamento delle barre (EN 15184) Specifica superata 
Stoccaggio nelle confezioni originali 12 mesi 
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