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DESCRIZIONE 
PROFER è una malta anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura del calcestruzzo, certificata UNI EN 1504-7, 
composta da cemento bianco portland, polimeri in polvere, inibitori di corrosione, sabbie silicee e additivi per migliorare la lavorabilità del 
formulato.  
Si applica a pennello in due mani sulle barre di acciaio precedentemente preparate rimuovendo completamente la ruggine consentendo il 
conseguimento di un pH superiroe a 12, valore minimo per ridurre la velocità di corrosione del ferro. Inoltre funge il ruolo di promotore di 
adesione per il successivo ripristino del calcestruzzo con malte a ritiro compensato come RELOAD, BO e TIXO.  
Dopo l’indurimento è resistente alla nebbia salina secondo normativa EN15183, impermeabile all’acqua e ai gas aggressivi presenti 
nell’atmosfera. 
 
 
NOTE GENERALI 
Presentazione: Miscela polverulenta a granulometria fine di colore rosa. 

Genere: Malta anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura del calcestruzzo. 

Destinazione: Interni/esterni 

Supporti: Ferri di armatura e supporti in calcestruzzo. 

Preparazione del supporto: Pulire i ferri di armatura con sabbiatrice o manualmente con spazzola eliminando ogni residuo di ruggine. 
Eventuali armature aggiuntive dovranno essere preparate allo stesso modo. 

Preparazione del prodotto: Con agitatore meccanico: versare in un recipiente pulito 4,00-4,20 l di acqua pulita per sacco e, quindi, 
disperdere lentamente, sotto agitazione PROFER mescolando per qualche minuto fino ad ottenere una pasta 
omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare per tre minuti e rimestare per un altro minuto. 

Applicazione del prodotto: Stendere il prodotto a pennello in due mani a distanza di circa 2 ore l’una dall’altra e comunque entro le 24 ore. 
Il ripristino dell’elemento strutturale con le malte RELOAD, BO o TIXO deve essere conseguito a prodotto 
asciutto (circa 6 ore alla temperatura di +20°C). 

Vita dell'impasto: 60 minuti 

Spessori: minimo 2 mm in due mani. 

Vincoli climatici di applicazione: da +5 °C a +35 °C 

Diametro massimo dell'aggregato 
(D): 

≤ 0,6 mm 

Acqua di impasto: 21% 

pH dell’impasto: >12,5 

Consumi: per uno spessore minimo di 2 mm di prodotto applicato: 100 g/m di prodotto per un tondino del diametro da 8 
mm e 200 g/m per un tondino da 16 mm. 

Fornitura: Sacchi di carta da 20 kg, su pallet di legno da 1,20 t. Secchi in plastica da 5 kg. 

Conservazione: Giustamente stivato e senza destrutturarlo, è utilizzabile per 12 mesi. La data del lotto di produzione è rilevabile 
sulla costa del sacco o sul documento di trasporto. 

 
CONSIGLI 
Con le alte temperature, stivare in aree mitigate ed impiegare acqua fresca. • Proteggere le confezioni dal gelo e non impiegare acqua fredda. • Forte 
ventilazione e intenso irraggiamento solare deviano le prestazioni del prodotto e generano risultati sgraditi: ricorrere ad azoni protettive adeguate. 
• Pulire con acqua i pennelli e le attrezzature prima della presa altrimenti sarà necessaria l’asportazione meccanica.  
 
PARAMETRI REGOLAMENTATI (H2O=21%) 

Adesione su calcestruzzo secondo EN 1766: EN 1542: >2 MPa 

Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio (carico relativo 
ad uno spostamento di 0,1 mm - carico pari almeno all’80% del 
carico determinato su armatura non rivestita): 

EN 15184: superata 

Resistenza alla corrosione: 10 cicli di condensazione in acqua 
5 gg in nebbia salina  
10 cicli di anidride solforosa 

Superata 
Superata 
Superata 
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AVVERTENZE 
 La malta fresca va protetto dal gelo, da una rapida essiccazione e dal dilavamento. Non lavorare su superfici fortemente irraggiate e ventilate. 
 Non diluire ulteriormente PROFER con acqua quando il prodotto inizia la presa. 
 Quando il prodotto diventa lucido o non improntabile rimestarlo per un minuto. 
 Applicare PROFER immediatamente dopo la sabbiatura delle armature. 
 Il prodotto impastato, accantonato in recipienti, che ha iniziato la presa va smaltito.  
 Nella stagione calda è opportuno non esporre direttamente il materiale al sole, poiché si ridurrebbero i tempi di lavorabilità del prodotto. 
 PROFER va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri d’armatura mediante applicazione a pennello di due mani di malta 
cementizia anticorrosiva, monocomponente, certificata EN 1504-7 (tipo Aquilaprem PROFER). Tale operazione propedeutica al ripristino del 
calcestruzzo con malte a ritiro contrastato è funzionale, riportando il pH al di sopra di 12, valore minimo per ridurre la velocità di corrosione del ferro.  
 
QUALITÀ 
PROFER è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime rigorosamente verificate al loro 
ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in 
laboratorio. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare 
l’idoneità qualitativa e applicativa del formulato alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 


