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Teknofer è una malta idraulica antiritiro con effetto tixotropico addizionata con fibre sintetiche. Il prodotto non contiene 

particelle metalliche ed è esenta da cloruri. Teknocaf BF presenta una forte adesione al calcestruzzo ed un’alta 

resistenza ai solfati. La sua particolare composizione permette di ottenere una malta con tixotropica con elevate 

resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe stagionature, con ottima durabilità anche in condizioni fortemente 

aggressive come zone marine, piogge acide, sali disgelanti, ecc… È conforme alla normativa UNI 8147. 

TEKNOCAF BF viene utilizzato per il consolidamento strutturale di opere in cemento armato degradato in genere, come 

pilastri, travi, cornicioni, frontalini di balconi, ponti e viadotti stradali e ferroviari, gallerie, dighe, canali, ecc. Può essere 

inoltre utilizzato per ripristinare pavimentazioni degradate in calcestruzzo.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tempo di inizio presa a 20°C: 2 - 2,5 ore  

Tempo di fine presa a 20°C: 4 - 4,5 ore  

Dimensione massima dell’inerte: 2 mm  

Resistenze meccaniche a 24 ore: compressione 230 Kg/cmq, flessione 68 Kg/cmq  

Resistenze meccaniche a 7 giorni: compressione 490 Kg/cmq, flessione 79 Kg/cmq  

Resistenze meccaniche a 28 giorni: compressione 640 Kg/cmq, flessione 110 Kg/cmq  

PH: 12-13  

Modulo elastico a 28 giorni: 203.000 Kg/cmq  

Adesione al calcestruzzo indurito a 28 giorni: 45 Kg/cmq  

Espansione contrastata (UNI 8147): 0,056% a 28 giorni  

Resistenza allo sfilamento (pull-out) : le prove sono state effettuate con barre in acciaio ad aderenza migliorata 

con diametro 16 mm annegate in un cilindro di TEKNOCAF BF. Dopo 28 giorni di stagionatura a 20°C il risultato è 

di 13.600 Kg.  

Diluizione: 3,5 lt. di acqua per confezione 

Applicazione: cazzuola 

Consumi: 18 Kg/mq per ogni cm di spessore  

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa. Non aggiungere cemento, additivi o 

altre malte TEKNOCAF. Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di 

grumi. Utilizzare tutto il materiale una volta aperta la confezione. Prendere tutte le precauzioni necessarie per una 

buona stagionatura del getto. Bagnare con acqua le prime 48 ore, oppure coprire con teli di plastica o sacchi di juta 

bagnati. Non utilizzare prodotti antievaporanti se sono previsti ulteriori rivestimenti.  

Preparare il prodotto aggiungendo la quantità d’acqua indicata. Il supporto dovrà essere perfettamente pulito, 

compatto, esente da polvere, grasso, vernici, ecc. Rimuovere accuratamente il calcestruzzo degradato ed inconsistente 

mediante martellinatura fino a trovare un supporto compatto. Le armature metalliche in vista devono essere liberate dal 

calcestruzzo a contatto con le stesse mediante l’utilizzo di pistola ad aghi; idrosabbiare la superfice totale e proteggere 

le armature metalliche con TEKNOFER applicato a pennello. Bagnare a saturazione la zona da trattare ed eliminare, al 

momento del getto eventuali ristagni di acqua. Mescolare per almeno 5 minuti con betoniera o, in caso di piccoli 

impasti, con trapano e frusta, avendo l’avvertenza di introdurre prima i 3/4 di acqua necessaria e versare poi di 

continuo il prodotto e la restante acqua fino ad ottenere la consistenza voluta.  

TEKNOCAF BF – prodotti per il recupero edilizio 
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Applicare a cazzuola o a spruzzo con idonee intonacatrici. Se è previsto un rivestimento continuo con spessore 

superiore a 2 cm, sarà necessario bocciardare l’intera superfice in calcestruzzo ed ancorare al supporto una idonea rete 

elettrosaldata. 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

 - applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 25 Kg. 

Colori: grigio 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso.   

 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Se le superfici da trattare fossero ricoperte da 

pitture di natura organica è consigliabile procedere all’asportazione totale di queste pitture. 

> Malta idraulica tixotropica pronta all’uso a ritiro compensato addizionata con fibre sintetiche TEKNOCAF BF (CAF). Il 

prodotto non contiene particelle metalliche ed è esente da cloruri. TECNOCAF BF (CAF) presenta un’alta resistenza ai 

solfati ed una forte adesione a supporti in calcestruzzo, muratura in pietra e cotto. Da applicare senza casseforme in più 

strati fresco su fresco fino ad uno spessore massimo di 6 cm e un consumo di 18 kg/mq. per cm. di spessore. Adatto 

all’impiego su calcestruzzo anche armato precedentemente preparato ed umidificato. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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