
HERAGROUT RCC
Malta antiritiro, fibrorinforzata, tissotropica per il ripristino non strutturale del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CAMPO DI APPLICAZIONE
HERAGROUT RCC è particolarmente indicato per il ripristino non strutturale di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne 
ed esterne. Può essere applicato con spatola o cazzuola con riporti di materiale in spessori compresi tra un minimo di 10 mm a un 
massimo di 50 mm.  HERAGROUT RCC viene utilizzato per la ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi danneggiati per 
ossidazione dei ferri, quali spigoli di pilastri e travi, frontalini di balconi, cornicioni, modanature. Regolarizzazione  di difetti 
superficiali come nidi di ghiaia, riprese di getto, fori dei distanziatori dei casseri, ferri affioranti. Indicato anche per il ripristino di 
superfici soggette a forte abrasione quali canali, pavimentazioni industriali, rampe, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Rimuovere, tutto il calcestruzzo deteriorato, le parti ammalorate o in fase di distacco fino ad arrivare al sottofondo solido, resistente 
e ruvido.. Pulire accuratamente il supporto e i ferri d’armatura ossidati con mezzi meccanici (idrosabbiatrice o spazzolatura), fino 
alla rimozione totale dell’ossido presente sui ferri, del lattime di cemento superficiale e di ogni altra traccia di sporco. Nel caso di 
riduzione della sezione dei ferri d’armatura, notevolmente danneggiati dalla corrosione è necessario provvedere all’integrazione 
degli stessi con ferri supplementari. Verificare il grado di "carbonatazione" del fondo utilizzando un reagente denominato 
fenoftaleina che, a piccole gocce poste sulla superficie, rivelerà fino a quanto spingere la rimozione del calcestruzzo. Rimuovere il 
fondo fino a quando la goccia di fenoftaleina a contatto con il calcestruzzo assumerà una colorazione violacea, questa reazione 
identifica il raggiungimento del campo basico ideale all'intervento di risanamento. Proseguire con l’applicazione a pennello della 
malta anticorrosiva passivante HERAGROUT FER avendo cura che l’intera superficie dei ferri sia completamente coperta e non 
appena questa sarà completamente indurita, bagnare con acqua, fino a saturazione, la zona da ripristinare per favorire l’adesione di 
HERAGROUT RCC, avendo cura di eliminare eventuali ristagni al momento dell’inizio dei lavori.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
HERAGROUT RCC può essere impastato con betoniera o con miscelatore a basso numero di giri, a seconda dei quantitativi da 
preparare. Si raccomanda di non eccedere con i tempi di miscelazione. Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di 
grumi. Lasciare riposare l’impasto per alcuni minuti e poi rimescolare brevemente. Non andare oltre i 5 / 6 minuti di miscelazione. 
Si sconsiglia di preparare l’impasto a mano. Miscelare con acqua pulita e fresca in ragione del 15 17% è necessario rispettare 
attentamente il rapporto acqua/ prodotto per evitare perdite di resistenza meccanica. Aggiungere lentamente la polvere al liquido. 
La malta così ottenuta potrà essere utilizzata per circa 60 minuti ad una temperature di circa 22°C. 

APPLICAZIONE 
L’applicazione si esegue a spatola o a cazzuola senza necessita di casseri anche in verticale; lo spessore massimo consentito e di 
50 mm per strato. Applicare HERAGROUT RCC dopo avere trattato i ferri con HERAGROUT FER. Qualora si renda necessario, 
applicare un secondo strato di HERAGROUT RCC, eseguire l’operazione prima che il precedente strato abbia ultimato la presa (non 
oltre 4 ore a +23°C). Eseguire una lisciatura con frattazzo in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie 
completamente chiusa.  Dopo l’applicazione, specie in periodo caldi e giornate ventose è opportuno mantenere inumidito il lavoro 
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MALTA DA RIPARAZIO
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HERAGROUT RCC è una malta cementizia tissotropica monocomponente, fibrorinforzata, composta da 
leganti cementizi ad alta resistenza, cariche minerali silicee e carbonatiche selezionate, polimeri sintetici ed 
additivi speciali, miscelati tra loro secondo gli standard qualitativi del laboratorio ricerca HERAKEM. La 
particolare composizione mineralogica del prodotto assicura ripristini dall’elevata compattezza ed ottima 
stabilità dimensionale, senza il rischio di cavillature, lesioni e crepe. Le fibre speciali presenti nella malta 
aumentano l'effetto tissotropico e costituiscono una vera e propria armatura di rinforzo, favorendo lo sviluppo 
di una maggiore resistenza al ritiro in fase plastica e consentendo, di conseguenza, l’applicazione del prodotto 
anche ad elevati spessori. Ad indurimento avvenuto, HERAGROUT RCC presenta elevate caratteristiche di 
adesione al vecchio calcestruzzo oltre che buona impermeabilità, alte resistenze meccaniche a flessione e 
compressione, modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e di permeabilità al vapore del tutto simili ad 
un calcestruzzo di buona qualità.

CAMPO DI APPLICAZIONE
HERAGROUT RCC è particolarmente indicato per il ripristino non strutturale di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne 
ed esterne. Può essere applicato con spatola o cazzuola con riporti di materiale in spessori compresi tra un minimo di 10 mm a un 
massimo di 40 mm. HERAGROUT RCC viene utilizzato per la ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi in calcestruzzo 
danneggiati per l'ossidazione dei ferri, quali spigoli di pilastri e travi, frontalini di balconi, cornicioni, modanature; per la 
regolarizzazione di difetti superficiali come nidi di ghiaia, riprese di getto, fori dei distanziatori dei casseri, ferri affioranti. Indicato 
anche per il ripristino di superfici soggette a forte abrasione quali canali, pavimentazioni industriali, rampe, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Rimuovere tutto il calcestruzzo deteriorato, le parti ammalorate o in fase di distacco, il lattime di cemento e ogni altra traccia di 
sporco, fino ad arrivare al sottofondo solido e resistente. Verificare il grado di "carbonatazione" del fondo utilizzando un reagente 
denominato fenoftaleina che, a piccole gocce poste sulla superficie, rivelerà fino a quanto spingere la rimozione del calcestruzzo. 
Rimuovere il fondo fino a quando la goccia di fenoftaleina a contatto con il calcestruzzo assumerà una colorazione violacea, questa 
reazione identifica il raggiungimento del campo basico ideale all'intervento di risanamento. Irruvidire a fondo tutte le superfici 
minerali da ricoprire. 
Pulire accuratamente i ferri d’armatura ossidati con mezzi meccanici (idrosabbiatrice o spazzolatura) fino alla rimozione totale 
dell’ossido presente sui ferri e, prima che tornino ad ossidarsi, proseguire con l’applicazione a pennello della malta anticorrosiva 
passivante HERAGROUT FER avendo cura che l’intera superficie dei ferri sia completamente coperta. Bagnare accuratamente (a 
rifiuto) la zona da ripristinare con acqua pulita fino alla completa saturazione del calcestruzzo, avendo cura, al momento dell’inizio 
dei lavori, di eliminare eventuali ristagni.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
HERAGROUT RCC può essere impastato con betoniera o con miscelatore a basso numero di giri, a seconda dei quantitativi da 
preparare; si sconsiglia di preparare l’impasto a mano. Miscelare con acqua pulita e fresca in ragione del 15÷17% aggiungendo 
lentamente la polvere al liquido fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi; si raccomanda di non eccedere con i tempi 
di miscelazione. Lasciare riposare l’impasto per alcuni minuti e poi rimescolare brevemente. Nota bene: è necessario rispettare 
attentamente il rapporto acqua/polvere per evitare eccessivi ritiri dimensionali e perdite di resistenza meccanica. La malta così 
ottenuta potrà essere utilizzata per circa 60 minuti (intervallo di tempo calcolato ad una temperature di 22°C circa). 

APPLICAZIONE 
L’applicazione si esegue a spatola o a cazzuola senza necessità di casseri anche in verticale; lo spessore massimo consentito è di 
40 mm per strato. Applicare HERAGROUT RCC soltanto dopo avere trattato i ferri con HERAGROUT FER e bagnato a rifiuto le 
superfici precedentemente irruvidite. Qualora si renda necessario, applicare un secondo strato di HERAGROUT RCC: eseguire 
l’operazione prima che il precedente strato abbia ultimato la presa (non oltre 4 ore a +23°C). Eseguire una lisciatura con frattazzo 
in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa.  Dopo l’applicazione, specie in periodi caldi 
o giornate ventose, è opportuno mantenere inumidito il lavoro eseguito per garantire la completa maturazione del prodotto applicato, 
nebulizzando acqua sulle superfici. 

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
Per il ripristino corticale del cemento armato applicare una malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro controllato, con tempi di presa 
normali, conforme alla norma EN 1504-3 di classe R2-PCC tipo HERAGROUT RCC prodotto da HERAKEM Srl. Applicare soltanto 
dopo adeguata preparazione e verifica del supporto. Consumo: 19 kg/m2 per cm di spessore applicato. 



eseguito per garantirne la completa maturazione del prodotto applicato, nebulizzando acqua sulle superfici.

IGIENE E SICUREZZA
EUH 208 contiene cemento. Può provocare una reazione allergica. Il prodotto non è tossico, però il cemento portland contenuto può 
causare irritazioni alla pelle e gravi lesioni oculari. Non respirare le polveri, aerare gli ambienti durante la miscelazione e proteggersi 
adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali. Prima dell’utilizzo leggere attentamente le indicazioni riportate sulla 
confezione e consultare la Scheda Dati di Sicurezza.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Pericolo GHS05 Corrosivo; Attenzione GHS07 Irritante (ai sensi del regolamento 2008/1272/CE e successive modifiche ed 
emendamenti). Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto negli imballi originali integri, in locali asciutti e ed utilizzare entro 12 mesi dalla data stampigliata sul sacco.

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
Per il ripristino corticale del cemento armato applicare una malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro controllato, con tempi di presa 
normali conforme alla norma EN 1504-3 di classe R2-PCC tipo HERAGROUT RRC della HERAKEM SRL, dopo adeguata 
preparazione e verifica del supporto. Consumo per cm di spessore 19 kg/m2.

Aspetto polvere

Massa volumica della polvere ca.1300 kg/m3

Granulometria

Residuo solido 100%

Conservazione

no

Voce doganale 38245090

Consistenza impasto plastica tissotropica

Infiammabilità

12 mesi in imballi originali

Tempo di attesa tra una mano e l’altra max 4 ore

40 mm

10 mmSpessore minimo

Spessore massimo applicabile
per mano

Resistenza a compressione dopo 28 gg >30 MPa

Resistenza a flessione dopo 28 gg >7 MPa

Aderenza al calcestruzzo >1 MPa

Modulo elastico a compressione circa 14 GPaRapporto di miscelazione 17/18 %

Durata dell’impasto 60 minuti

Massa volumica dell’impasto 1950 kg/m3
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AVVERTENZE
 
  Applicare soltanto su superfici con ruvidità maggiore di 3 mm;
  Applicare soltanto su superfici precedentemente bagnate a 
rifiuto, evitando di creare ristagni;
  Non aggiungere sabbia, cemento o altro;
  Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
Non utilizzare il prodotto se già in fase di indurimento;

Temperatura di impiego +5°C/+35°C; Non applicare su supporti verniciati o a base gesso;

Non utilizzare per colatura in cassero e per riporti;

 Non applicare su fondi in calcestruzzo liscio, irruvidire la 
superficie ed aggiungere eventuali ferri di contrasto;

Tenere i sacchi nelle confezioni integre, al riparo dal sole e al 
riparo dall’umidità.

Al fine di garantire una adeguata protezione delle armature 
metalliche dall’aggressione degli agenti atmosferici, realizzare 
uno spessore di malta avente funzione di copriferro non 
inferiore a 20 mm;

CAMPO DI APPLICAZIONE
HERAGROUT RCC è particolarmente indicato per il ripristino non strutturale di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne 
ed esterne. Può essere applicato con spatola o cazzuola con riporti di materiale in spessori compresi tra un minimo di 10 mm a un 
massimo di 40 mm. HERAGROUT RCC viene utilizzato per la ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi in calcestruzzo 
danneggiati per l'ossidazione dei ferri, quali spigoli di pilastri e travi, frontalini di balconi, cornicioni, modanature; per la 
regolarizzazione di difetti superficiali come nidi di ghiaia, riprese di getto, fori dei distanziatori dei casseri, ferri affioranti. Indicato 
anche per il ripristino di superfici soggette a forte abrasione quali canali, pavimentazioni industriali, rampe, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Rimuovere tutto il calcestruzzo deteriorato, le parti ammalorate o in fase di distacco, il lattime di cemento e ogni altra traccia di 
sporco, fino ad arrivare al sottofondo solido e resistente. Verificare il grado di "carbonatazione" del fondo utilizzando un reagente 
denominato fenoftaleina che, a piccole gocce poste sulla superficie, rivelerà fino a quanto spingere la rimozione del calcestruzzo. 
Rimuovere il fondo fino a quando la goccia di fenoftaleina a contatto con il calcestruzzo assumerà una colorazione violacea, questa 
reazione identifica il raggiungimento del campo basico ideale all'intervento di risanamento. Irruvidire a fondo tutte le superfici 
minerali da ricoprire. 
Pulire accuratamente i ferri d’armatura ossidati con mezzi meccanici (idrosabbiatrice o spazzolatura) fino alla rimozione totale 
dell’ossido presente sui ferri e, prima che tornino ad ossidarsi, proseguire con l’applicazione a pennello della malta anticorrosiva 
passivante HERAGROUT FER avendo cura che l’intera superficie dei ferri sia completamente coperta. Bagnare accuratamente (a 
rifiuto) la zona da ripristinare con acqua pulita fino alla completa saturazione del calcestruzzo, avendo cura, al momento dell’inizio 
dei lavori, di eliminare eventuali ristagni.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
HERAGROUT RCC può essere impastato con betoniera o con miscelatore a basso numero di giri, a seconda dei quantitativi da 
preparare; si sconsiglia di preparare l’impasto a mano. Miscelare con acqua pulita e fresca in ragione del 15÷17% aggiungendo 
lentamente la polvere al liquido fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi; si raccomanda di non eccedere con i tempi 
di miscelazione. Lasciare riposare l’impasto per alcuni minuti e poi rimescolare brevemente. Nota bene: è necessario rispettare 
attentamente il rapporto acqua/polvere per evitare eccessivi ritiri dimensionali e perdite di resistenza meccanica. La malta così 
ottenuta potrà essere utilizzata per circa 60 minuti (intervallo di tempo calcolato ad una temperature di 22°C circa). 

APPLICAZIONE 
L’applicazione si esegue a spatola o a cazzuola senza necessità di casseri anche in verticale; lo spessore massimo consentito è di 
40 mm per strato. Applicare HERAGROUT RCC soltanto dopo avere trattato i ferri con HERAGROUT FER e bagnato a rifiuto le 
superfici precedentemente irruvidite. Qualora si renda necessario, applicare un secondo strato di HERAGROUT RCC: eseguire 
l’operazione prima che il precedente strato abbia ultimato la presa (non oltre 4 ore a +23°C). Eseguire una lisciatura con frattazzo 
in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa.  Dopo l’applicazione, specie in periodi caldi 
o giornate ventose, è opportuno mantenere inumidito il lavoro eseguito per garantire la completa maturazione del prodotto applicato, 
nebulizzando acqua sulle superfici. 

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
Per il ripristino corticale del cemento armato applicare una malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro controllato, con tempi di presa 
normali, conforme alla norma EN 1504-3 di classe R2-PCC tipo HERAGROUT RCC prodotto da HERAKEM Srl. Applicare soltanto 
dopo adeguata preparazione e verifica del supporto. Consumo: 19 kg/m2 per cm di spessore applicato. 

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 sacco da 25 kg19 kg/m2 per cm di spessore

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

Modulo elastico a compressione circa 14 GPa


