COPRIFER R.O
DESCRIZIONE PRODOTTO
COPRIFER R.O è una malta in polvere antiritiro, tixotropica, fibrorinforzata a presa normale, a base di inerti
selezionati ed additivi specifici, per il ripristino strutturale del calcestruzzo.
Il prodotto è indicato per eseguire la ricostruzione di parti mancanti su superfici come travi o pilastri, per
riprendere le parti deteriorate di pavimenti, gradini, cornicioni, balconi, frontalini o per ripristinare supporti
in cemento armato o calcestruzzo.
COPRIFER R.O è dotato di caratteristiche di elevata adesione ed ottima resistenza meccanica alle atmosfere
inquinanti ed alle intemperie, che rendono l’applicazione del prodotto, indicata per supporti sia interni che
esterni.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
‐
‐
‐
‐
‐

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli o le efflorescenze presenti.
Assicurarsi che il supporto sia esente da polvere.
Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine con spazzola metallica o
sabbiatura.
Applicare una mano di anticorrosivo SCIK FER.
Procedere con spatola, all’applicazione di due mani di COPRIFER R.O, impastato con acqua secondo
necessità, seguendo uno spessore massimo di 10 cm circa.

NOTE
‐ N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è
puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni
secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e
può avere stabilità di diversi anni.
‐ N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua
esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni
atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della
Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a
fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di
verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente.

