
CAMPO DI APPLICAZIONE
HERAGROUT FER viene impiegato come protezione dalla corrosione delle barre di armatura e, applicato fresco su fresco, può essere 
utilizzato anche come promotore di adesione per le malte da ripristino e nelle riprese di getto. HERAGROUT FER ha effetto passivante 
e ri-alcalinizzante sui ferri di armatura e va applicato prima di ripristinare gli elementi in calcestruzzo, anche se armato, con le malte 
antiritiro della linea HERAGROUT, per ricostruire parti mancanti di travi o pilastri allo strato del copriferro, cornicioni, frontalini di 
balconi, gradoni e parapetti danneggiati dall'ossidazione dei ferri d’armatura, regolarizzazioni di pareti di diaframmi e gallerie, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

APPLICAZIONE 

HERAGROUT FER
Malta cementizia passivante e anticorrosiva, monocomponente, per la protezione dei ferri di 
armatura. Promotore di adesione per malte impiegate nel recupero del calcestruzzo.

HERAGROUT FER  è una malta premiscelata a base di leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, con 
l’aggiunta di speciali additivi inibitori della corrosione dei ferri d’armatura, resine sintetiche e cariche silicee, 
miscelati tra loro secondo gli standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Ad indurimento avvenuto risulta 
impermeabile all’acqua, ai gas aggressivi atmosferici e alla nebbia salina. HERAGROUT FER abbina ad 
un'ottima adesione ai ferri d’armatura, una funzione anticorrosiva multipla grazie a elevate basicità e 
impermeabilità unite agli speciali additivi anticorrosivi. L’elevata lavorabilità con effetto tissotropico anche da 
fluida, consente una facile applicazione anche in verticale, senza colare. HERAGROUT FER costituisce una 
base anticorrosiva sui ferri di armatura nei processi di ripristino del calcestruzzo con malte antiritiro tipo 
HERAGROUT MONO e HERAGROUT RCC.
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I ferri d’armatura devono essere liberati dal calcestruzzo circostante deteriorato, già carbonatato o in fase di distacco, da materiali 
incoerenti, grassi, oli e ruggine. È necessario che i ferri siano puliti fino al metallo vivo mediante sabbiatura o con spazzola di ferro. 
Nel caso di ferri d’armatura notevolmente danneggiati dalla corrosione, con conseguente riduzione della sezione, è necessario 
provvedere all’integrazione degli stessi con ferri supplementari. Anche le armature aggiunte o sostituite devono essere preparate con 
lo stesso metodo e passivate.

HERAGROUT FER si prepara mescolando circa 1,1 litri di acqua pulita per 5 kg di polvere fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
privo di grumi. La mescolazione può essere effettuata manualmente o, preferibilmente, con agitatore meccanico. Per evitare perdite 
prestazionali del prodotto è indispensabile attenersi al rapporto d’impasto indicato. L’impasto così ottenuto deve riposare per alcuni 
minuti, dopodiché, dopo una rapida rimiscelazione, si può procedere all’applicazione. HERAGROUT FER deve essere utilizzato entro 
1 ora dalla miscelazione.

Applicare la malta anticorrosiva passivante HERAGROUT FER in almeno due mani, in modo accurato, utilizzando un pennello. La 
seconda mano andrà applicata a distanza di almeno 2 ore dalla prima, ma entro le 24 ore successive, avendo cura che l’intera 
superficie dei ferri venga completamente ricoperta e lo spessore totale delle due mani non sia inferiore a 2 mm. Attendere che 
l’ultima mano sia sufficientemente indurita, (circa 6 ore, ma entro le 24 ore), prima di applicare le malte antiritiro della linea 
HERAGROUT.
Se HERAGROUT FER viene applicato quale promotore di adesione per malte, è necessario utilizzare la tecnica “fresco su fresco”.

PULIZIA
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.



CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

PULIZIA
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.

VOCE DI CAPITOLATO
Trattamento protettivo, passivante e rialcalinizzante dei ferri d’armatura, messi a nudo dalle precedenti operazioni di demolizione del 
copriferro e di sabbiatura o pulizia meccanica, mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva 
monocomponente conforme alla normativa europea EN 1504-7 tipo HERAGROUT FER della HERAKEM SRL, in spessori di 1 mm 
per mano.

VOCE DI CAPITOLATO
Trattamento protettivo, passivante e rialcalinizzante dei ferri d’armatura, messi a nudo dalle precedenti operazioni di demolizione del 
copriferro e di sabbiatura o pulizia meccanica, mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva 
monocomponente conforme alla normativa europea EN 1504-7 tipo HERAGROUT FER della HERAKEM SRL, in spessori di 1 mm 
per mano.

AVVERTENZE
 
  

 Applicare immediatamente dopo la sabbiatura dei ferri.

Non addizionare con sabbie, cementi o altri componenti.

Non aggiungere acqua all’impasto che sta iniziando la presa.

Aspetto polvere

Conservazione 12 mesi in imballo originale

Infiammabilità non infiammabile

Voce doganale

da +5°C a + 35°C

Rapporto di impasto 1,0-1,2 lt di acqua per 5 kg di prodotto

Temperatura di applicazione

Adesione al calcestruzzo > 2 N/mm2

Adesione all’acciaio sabbiato > 2 N/mm2
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Quando HERAGROUT FER viene utilizzato come promotore di 
adesione per le malte da ripristino, il successivo riporto con 
malta deve essere effettuato entro le due ore successive 
(fresco su fresco).

 Non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori 
+35°C.

Durata impasto 60 minuti

Tempo di attesa per applicazione malta 6 ore

Tempo di attesa 1° e 2° mano 1÷2 ore (in funzione delle temperature)
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PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

Consumo Confezione fusto da 5 kg150 gr/m con tondino diametro 10 mm

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)


