
CAMPO DI APPLICAZIONE
HERAGROUT MONO è stato studiato per eseguire il ripristino non strutturale e la rasatura di parti degradate e superfici in 
calcestruzzo, sia orizzontali che verticali, in interni o in esterni.
HERAGROUT MONO può essere utilizzato con successo per la ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi danneggiati 
dall’ossidazione dei ferri d’armatura, quali spigoli di frontalini, cornicioni o modanature; è idoneo per la regolarizzazione dei difetti 
superficiali nei getti in calcestruzzo, come la presenza di nidi di ghiaia, fori dei distanziatori, riprese di getto, o per la rasatura di 
massetti cementizi, solette in calcestruzzo, vecchi pavimenti opportunamente trattati, ecc.. HERAGROUT MONO può essere 
utilizzato anche per la realizzazione o il ripristino delle pendenze di terrazzi e balconi ed è indicato per la regolarizzazione delle 
superfici in calcestruzzo armato (fuori piombo) in piscine, per renderle idonee, in breve tempo, all’impermeabilizzazione con guaine 
HERALASTIC CEM o NANOLASTIC 1K ed alla successiva posa di ceramica o mosaico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I sottofondi devono essere compatti e ruvidi, privi di polvere e parti asportabili e puliti da oli, grassi, resti di pitture o adesivi. Le 
superfici in calcestruzzo devono essere inoltre stagionate, pulite da disarmanti e lattime di cemento ed eventualmente trattate con 
HERALAX GRIP. È sempre necessario inumidire le superfici assorbenti, soprattutto se esposte direttamente ai raggi del sole o al 
vento, oppure quando il prodotto viene applicato in bassi spessori. I supporti di gesso e i massetti in anidrite devono essere 
perfettamente asciutti, sufficientemente duri e privi di polvere e necessariamente trattati con il primer sintetico HERALAX AC. I 
supporti lisci e poco assorbenti o totalmente inassorbenti, quali ad esempio ceramiche, marmette, calcestruzzi lisciati, devono 
essere preparati mediante pulizia, abrasione meccanica e successiva applicazione di HERALAX GRIP. Nel caso di ripristino corticale 
del calcestruzzo degradato si raccomanda di eseguire una accurata pulizia dei ferri d’armatura eliminando ogni traccia di ruggine 
ed applicare a pennello uno strato uniforme di malta anticorrosiva HERAGROUT FER; successivamente applicare la malta 
HERAGROUT MONO avendo cura di non lasciare spazi vuoti.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Impastare con acqua pulita e fresca in ragione del 18% circa, aggiungendo lentamente la polvere al liquido. Miscelare con agitatore 
a basso numero di giri per evitare che l’impasto inglobi aria, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L’impasto così 
ottenuto è lavorabile per circa 20* minuti. Non aggiungere altri inerti o leganti, non tentare di ripristinare la lavorabilità del prodotto 
che sta indurendo con l’aggiunta di acqua.

APPLICAZIONE 
Per ripristini localizzati l’applicazione potrà essere effettuata con cazzuola. Per superfici maggiori applicare con spatola di acciaio 
liscia (americana) avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo per assicurare un perfetto contatto. Per una buona 
applicazione, si consiglia di eseguire una prima mano a zero sul sottofondo bagnato a rifiuto e poi, senza attendere, applicare lo 
strato necessario per livellare e regolarizzare il supporto, fino ad uno spessore massimo di 35 mm in una sola mano. Spessori 
maggiori del massimo indicato devono essere realizzati con strati successivi quando la malta ha già cominciato a fare la presa (fuori 
polvere). Una buona finitura superficiale potrà essere ottenuta lavorando la superficie ancora fresca con frattazzo.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può 
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO
Ripristino non strutturale e rasatura rapida del calcestruzzo, mediante applicazione, su sottofondo opportunamente irruvidito e 
saturo di acqua, di malta cementizia tissotropica monocomponente, tipo HERAGROUT MONO della HERAKEM SRL. Il prodotto deve 
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte non strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 
rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. L’applicazione dovrà avvenire a cazzuola o a 
spatola, in uno spessore compreso tra 3 e 35 mm, in una sola mano.

HERAGROUT MONO
Malta cementizia tissotropica, fibrorinforzata, a presa rapida, per la regolarizzazione e riparazione non strutturale di 
superfici in calcestruzzo. Utilizzabile all’interno e all’esterno, sia a parete che a pavimento, in spessori da 3 a 35 mm

HERAGROUT MONO è una speciale malta monocomponente a presa rapida, tissotropica e fibrorinforzata, 
composta da una miscela di leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, cariche minerali silicee e 
carbonatiche selezionate, polimeri sintetici ed additivi speciali miscelati tra loro secondo gli standard qualitativi 
del laboratorio HERAKEM.
La sua composizione garantisce un’adesione perfetta su tutti i normali supporti utilizzati in edilizia, indurendo 
velocemente, anche ad elevati spessori, senza subire ritiri e senza produrre fessurazioni. Dotato di bassa 
permeabilità all’acqua, protegge il supporto dalle aggressioni degli agenti inquinanti atmosferici. Dopo la 
stagionatura crea un ambiente alcalino proteggendo i ferri d’armatura dall’ossidazione. HERAGROUT MONO 
consente riparazioni in un’unica mano con spessori da 3 mm fino a 35 mm, indurendo rapidamente e 
sviluppando resistenze meccaniche tali da consentire entro breve la successiva posa di rivestimenti ceramici, 
lapidei, pitture, impermeabilizzanti.
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Aspetto polvere

Colore grigio Massa volumica malta essiccata 1650 kg/m3

Massa volumica della polvere ca.1500 kg/m3 Adesione sul CLS dopo 28 giorni ≥   1,5 N/mm2

Granulometria 1 mm ≥ 25 N/mm2

Infiammabilità

W<0,1 classe III (bassa permeabilità)38245090

W2Rapporto di miscelazione 4,5 lt per 25 kg prodotto

Reazione al fuoco A1Consistenza impasto tissotropica

Voce Doganale

Assorbimento d’acqua

Coefficiente di permeabilità dell’acqua

Resistenza a compressione
dopo 28 giorni

≥ 6 N/mm2Resistenza a flessione
dopo 28 giornino

Durata dell’impasto 20* minuti

AVVERTENZE
 
  

 

Il prodotto è pronto all’uso e pertanto va impastato solo con 
acqua potabile. Non aggiungere gesso, cemento o sabbia o 
altri prodotti in uso in edilizia.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con 
rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa.

 Rispettare il rapporto acqua/prodotto per evitare perdite di 
resistenza meccanica e possibilità di crepe.

Utilizzare a temperatura compresa tra + 5°C a + 35°C.

 

Non aggiungere acqua all’impasto in fase di presa per tentare 
di renderlo lavorabile.

 

Non applicare su supporti a base di gesso.

Dopo l’applicazione curare la stagionatura della zona risanata 
impedendo una evaporazione troppo rapida dell’acqua e 
nebulizzando acqua per le prime 48 ore.
Dopo l’applicazione proteggere dall’acqua fino ad indurimento 
avvenuto.

Non applicare su vecchi pavimenti con piastrelle in fase di 
distacco.
Non utilizzare su superfici flessibili e deformabili quali ad 
esempio superfici metalliche, legno, gomma, pvc.

Non lasciare le confezioni esposte al sole prima dell’utilizzo.

Spessore massimo applicabile per mano 35 mm
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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.

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

Consumo Confezione sacco da 25 kgca. 1,4 kg/m2 per mm di spessore


