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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

 

◼ Per la protezione di ferri di armatura contro la corrosione 
◼ Ottima adesione alle superfici metalliche 
◼ Monocomponente a base cementizia     
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
sandtex fixbeton pass è un premiscelato in polvere a base di 
particolari leganti idraulici, resine sintetiche, inerti quarziferi e 
additivi chimici, utilizzato come boiacca per la protezione dei ferri 
d’armatura dai danni provocati dalla corrosione.  
sandtex fixbeton pass presenta inoltre un’elevata impermeabilità 
ed un’ottima adesione alle superfici metalliche. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Protezione dei ferri d’armatura sottoposti a corrosione negli 
interventi di ripristino e ricostruzione del calcestruzzo. 
 
CARATTERISTICHE 
– test nor 

caratteristiche valore 

colore polvere grigia 

pH 13 

tempo di lavorabilità 60 min a 20 °C 

temperatura consigliata per  
l’applicazione 

da 5 °C a 35 °C 

peso specifico 1,9 kg/l 

consumo teorico 0,2 l per ml di tondino 

vita utile 1 ora a 20 °C 
 

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio e 
sono da considerarsi come valori medi. 
  

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Le armature prima del trattamento devono essere esenti da macchie 
di grasso, ruggine ed incrostazioni di cemento. Si consiglia pertanto 
l’impiego della sabbiatura a ferro bianco (SA 2½) o la spazzolatura 
fino a portare il ferro a lucentezza metallica. 

 
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Miscelare sandtex fixbeton pass con acqua pulita fino al 
raggiungimento di una consistenza tipo boiacca. 
 
 

 

 
APPLICAZIONE 
Applicare sandtex fixbeton pass a pennello sui ferri da proteggere.  
La malta da ripristino sandtex fixbeton 45 va applicata quando il 
prodotto è ancora fresco altrimenti si consiglia di miscelarla con il 
10% di sandtex fixbeton latex per evitare lo sfarinamento. 
 
AVVERTENZE 
Non applicare sandtex fixbeton pass con temperature inferiori a 5 
°C o su supporti gelati o in pieno sole. 
Se conservato con imballo integro ed in ambiente asciutto mantiene 
le proprie caratteristiche per 12 mesi. 
Non disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Inviare i rifiuti a discariche controllate. 

 
CONSUMO 
Il consumo di sandtex fixbeton pass è mediamente di 50-200 g/m. 
 
CONFEZIONI  
sandtex fixbeton pass viene fornito in fusti da 5 kg.  
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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