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PASSIFER 50 
 

 

 

Boiacca cementizia monocomponente anticorrosiva per la protezione dei ferri d’armatura  
 

                     

Composizione 
 
PASSIFER 50 è un prodotto monocomponente a 
base di polimeri in polvere, cementi speciali, sabbie 
naturali classificate e anticorrosivi specifici atti a 
proteggere i ferri d’armatura dalla ruggine e dalla 
corrosione. 
 
Caratteristiche tecniche 
Consistenza           polvere 
Peso specifico della polvere  1050  kg/m³ ca 
Granulometria         < 0,4 mm 
Acqua di impasto                    29  % ca 
Consistenza dell’impasto       plastico-pennellabile 
Durata dell’impasto                1 ora circa 
Ph                     > 12 
Temperatura di utilizzo consigliata da +5°C a 
+35°C 
 

Conforme alla Norma EN1504-7:2007 
 

                                      EN 1504-7:2007 
Malta cementizia monocomponente anticorrosiva per la 

protezione dei ferri d’armatura 
Adesione a trazione Passa 
Protezione dalla corrosione Passa 
Sostanze pericolose Vedi SdS 

Impiego 
 
Il PASSIFER  50  viene usato come boiacca 
cementizia per la protezione anticorrosiva dei ferri 
d’armatura del calcestruzzo quando questi sono 
attaccati dal fenomeno della corrosione, e come 
promotore di adesione per le malte, tipo Maltagrout 
50 utilizzata per il ripristino e recupero del 
calcestruzzo  ammalorato.  
 
Preparazione del fondo 
 
La superficie da trattare deve essere esente da 
polvere, olii e/o parti inconsistenti. E’ indispensabile 
che il calcestruzzo ammalorato sia rimosso fino a 
raggiungere un supporto solido e ruvido e che i ferri 
d’armatura siano puliti da ruggine o altro, eseguendo 
un’accurata pulizia con sabbiatura degli stessi o 
comunque spazzolando energicamente fino ad 
ottenere il metallo il più pulito possibile. 
 

Lavorazione 
 
Versare la polvere in un recipiente pulito quanto 
basta per l’intervento. Aggiungere l’acqua in ragione 
del 29 % circa per kg di prodotto, miscelare prima 
lentamente e poi energicamente per qualche minuto 
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di 
grumi, semiliquido e plastico che può essere 
applicato a pennello sui ferri d’armatura da trattare. Il  
PASSIFER 50 deve essere applicato in due mani. 
Una volta stesa la prima mano, avendo l’accortezza 
di coprire per bene i ferri ed il calcestruzzo 
circostante, attendere la completa asciugatura del 
prodotto (all’incirca un’ora), quindi applicare una 
seconda mano di  PASSIFER  50, che funge da  
promotore di adesione per le malte da ripristino del 
calcestruzzo, quale la Maltagrout 50. 
 
Avvertenze 
 
Il prodotto deve essere applicato in condizioni 
climatiche ottimali, ossia con temperature comprese 
tra +5°C e +35°C per ottenere dei risultati 
soddisfacenti. 
Le attrezzature utilizzate possono essere pulite con 
acqua prima dell’essiccazione del prodotto.  
Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto 
prima di utilizzarlo. 
 
Prodotto per uso professionale. 
 
Fornitura 
•  Il prodotto PASSIFER 50 viene fornito in secchi di 
plastica da 5 kg. 

 

PASSIFER 50 non può essere miscelato con altri 
prodotti. 
 

Conservazione 
 
Conservare in luogo asciutto ed al coperto per un 
periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto 
entro tale periodo dalla data di confezionamento 
riportata sul secchio. 
I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da 
prove di laboratorio in ambienti condizionati e 
potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni 
pratiche in cantiere. 


