
RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
     

    
    LEADER FER
       PASSIVANTE  
        ANTICORROSIVO
          PER FERRI DI 
             ARMATURA
          
         

                                     DATI TECNICI 
3Peso specifico                                                                    1  , 0 kg/m

Granulometria                                                                    <    0,3 mm  
Colore                                                                                     R  osso
Acqua d’impasto                                                                    3  0 % ca.

2 
Consumo teorico                       0  ,800  gr al m  per mm di spessore                 
P H                                                                                                   >   13     
Durata dell’ impasto                                                            1       o ra ca.
Reazione al fuoco                                                              c    l a  sse  A1

2 Adesione su calcestruzzo                                                                     2         N /mm

       

Descrizione del prodotto
LEADERFER è un composto a base di leganti 
cementizi, polveri ridisperdibili.
Da applicare sui ferri di armatura, nei sistemi di 
ripristino del calcestruzzo. 

CAMPI DI IMPIEGO
LEADER FER viene impiegato come protezione anticorrosiva dei ferri di 
armatura e promotore di adesione nel ripristino del calcestruzzo degradato 
associato a malte fibrorinforzate a ritiro controllato come LEADER GROUT. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Rimuovere il calcestruzzo deteriorato e/o in fase di distacco fino al supporto 
solido e pulire i ferri di armatura mediante sabbiatura o spazzola di acciaio. 
Bagnare con acqua pulita e dopo qualche minuto trattare i ferri di armatura 
con passivante LEADER FER avendo cura di interessare anche la 
porzione di calcestruzzo in prossimità degli stessi, tale operazione ha la 
funzione di bloccare il processo di ossidazione dei ferri di armatura  e 
promuovere una migliore adesione della malta.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Versare in un contenitore pulito parte del composto  e aggiungere il 30% di 
acqua miscelando il composto con agitatore  meccanico a basso numero di 
giri, fino a ottenere una consistenza omogenea e pennellabile.

APPLICAZIONE 
Stendere una prima mano di LEADER FER a pennello  avendo cura di 
interessare anche la porzione di calcestruzzo in prossimità dei ferri, tale 
operazione ha la funzione di bloccare il processo di ossidazione dei ferri di 
armature e promuovere una migliore adesione della malta.
Dopo 1 ora circa  stendere una seconda mano di LEADER FER in modo da 
coprire totalmente il ferro di armatura, cosi facendo si otterrà uno strato 
minimo di 1,5 mm.
Successivamente dopo 3-4 ore si può procedere all’applicazione della 
malta di ripristino fibrorinforzata a ritiro controllato LEADER GROUT.

2  : 0,800  gr al m  per mm di spessore.CONSUMO MEDIO
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA: 60-90 minuti.
DURATA DELL'IMPASTO: 1 ora circa.

RACCOMANDAZIONI
Non applicare su supporti eccessivamente bagnati.
Non applicare il prodotto a temperature inferiore a +5°C o superiori a 35°C.
Non diluire il prodotto in fase di presa.
FORNITURA E STOCCAGGIO
Il prodotto viene fornito in secchielli da Kg 4 - Kg 1 e può essere conservato 
per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo 
dall'acqua e dall'umidità.
SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO
Trattamento protettivo dei ferri di armatura messi a nudo dalle precedenti 
operazioni, mediante applicazione a pennello di malta cementizia 
anticorrosiva, tipo LEADER FER della FALIS s.n.c  in ragione di 0,800  gr al 

2 m  per mm di spessore, dato in più mani con uno spessore minimo di 1,5mm. 

Kg. 4 - Kg.1 

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in 
condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda 
delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, 
pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente 
indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificare l’idonietà dell’impiego 
del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall’uso. Falis  si riserva di 
apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. 
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