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Teknofer è una malta idraulica monocomponente rialcalinizzante; viene utilizzato per la protezione anticorrosiva dei ferri 

di armatura in vista nel ripristino di strutture degradate in cemento armato in combinazione delle malte antiritiro 

TEKNOCAF. Il formulato è composto da un sistema sinergico di inibitori di corrosione, specifico per conferire la migliore 

protezione contro la corrosione del ferro. Teknofer non è tossico (esente da cromo). Presenta una forte adesione al 

calcestruzzo e al ferro, elevata alcalinità, alta impermeabilità all’acqua e gas nocivi presenti nell’atmosfera. La rapida 

presa del prodotto permette di semplificare notevolmente i tempi di posa nel ripristino di strutture in cemento armato 

con armatura metallica in vista, senza dover aspettare ore o addirittura giorni fra i vari passaggi. Per esterno 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

PH: 12-13 

Peso specifico apparente UNI 9446: 1,2 ± 0,1g/cm3 

Infiammabilità: no 

Applicazione: pennello 

Diluizione: 1,5 lt. ca. di acqua per confezione 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa. Verificare prima dell’ uso l’integrità 

della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Non eseguire applicazioni su superfici assolate.  

Preparare il prodotto aggiungendo la quantità d’acqua indicata. Le armature metalliche devono essere liberate dal 

calcestruzzo a contatto con le stesse e portate a nudo, mediante sabbiatrice, pistola ad aghi o spazzole meccaniche. 

Miscelare TEKNOFER con acqua potabile fino ad ottenere una consistenza densa ma pennellabile (circa il 35% in peso 

ed applicare in doppia mano aspettando per la seconda mano l’asciugamento della prima. Con la seconda mano si 

coprirà anche il calcestruzzo adiacente all’ armatura metallica interessato al successivo ripristino con malta antiritiro 

TEKNOCAF BF , che dovrà essere applicata fresco su fresco. 

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…). 

 

 

TEKNOFER – prodotti per il recupero edilizio 
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Teme il gelo. 

Confezioni: 5 Kg. 

Colori: giallo 

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. 

> Trattamento protettivo dei ferri di armatura in vista mediante applicazione di malta idraulica monocomponente 

rialcalinizzante anticorrosiva TEKNOFER (CAF) a base di inibitori di corrosione specifici per conferire la migliore 

protezione alla corrosione del ferro. Il protettivo avrà una forte adesione al calcestruzzo e al ferro, elevata alcalinità, 

ottima permeabilità all’acqua e ai gas nocivi presenti nell’aria. Le armature metalliche in vista dovranno essere liberate 

del calcestruzzo a contatto con le stesse mediante l’utilizzo di pistola ad aghi o sabbiatrice e riportati a lucentezza 

metallica. 

> 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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