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MALTEX 600 C SR  

 

Descrizione 
 
MALTEX 600 C SR è una malta cementizia reoplastica, 
fibrorinforzata a ritiro compensato resistente ai solfati, di classe R4 
secondo UNI EN 1504-3, idonea per il ripristino orizzontale del 
calcestruzzo applicato per colaggio in spessori massimi fino a 5 
cm. Pronta all’uso, dopo miscelazione con acqua risulta idonea 
per operazioni di restauro in cassero, quali il ripristino di pilastri, travi, 
riempimento di cavità, ancoraggio di manufatti in genere. Di 
elevata adesione, durabilità, la malta ottenuta, dopo 
l’indurimento, presenta caratteristiche di elevata resistenza 
all’abrasione e meccaniche. 
 
 
Preparazione e posa in opera 
 
Preparare la superficie togliendo tutte le parti staccate o friabili fino ad arrivare al sottofondo solido e 
resistente. Pulire eventuali tracce di ruggine, grasso, oli o residui di agenti distaccanti. Per le strutture in 
ferro danneggiate è consigliabile pulire mediante sabbiatura e successivamente applicare una o più 
mani di malta passivante antiruggine MURALFER MONO K. Prima dell’applicazione, specialmente nella 
stagione calda, è necessario inumidire il sottofondo senza lasciare eccessi d’acqua. Impastare con 
acqua pulita e priva di impurità, nella misura del 20 %, circa 5 litri per ogni sacco. Aggiungere 
gradualmente la polvere MALTEX 600 C SR e mescolare lentamente fino ad ottenere un impasto fluido, 
omogeneo e privo di grumi Condizioni ambientali diverse modificano il tempo di lavorazione. 
Successivamente versare l’impasto ottenuto all’interno del cassero a flusso continuo, preferibilmente 
versare la malta da un singolo lato cosi da favorire la fuoriuscita di aria. 
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MALTEX 600 C SR  

 
Dati tecnici 

 
  

Colore Grigio 
Granulometria < 3 mm 
Acqua d’impasto 20 % 

Consumo 2,2 kg per dm3 da 
riempire 

Tempo di lavorabilità 20 minuti 
Spessore di applicazione per colata 5 cm 
Permeabilità al vapore acqueo µ 23 
Resistenza a compressione > 50 N/mm2 (CSIV) 
Reazione al fuoco Classe A1 
Classe R4 UNI EN 1504-3 

 
 

Avvertenze 
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature 
inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. 
Non applicare su supporti a base gesso o legno. Supporti eccessivamente asciutti dovranno 
essere inumiditi un giorno prima dell’applicazione. Evitare di mantenere il prodotto in betoniera 
per un tempo superiore a 10 minuti. 

 
Imballo 
Sacco di carta da 25kg su bancale da 1600kg. 

 
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo 
non superiore a tre mesi. 

 
Voce di capitolato 
Ripristino del calcestruzzo o di murature ammalorate con malta cementizia a presa rapida, 
fibrorinforzata, tixotropica, a ritiro compensato, tipo Rim srl Maltex 600 C SR , con un consumo 
massimo di 2,2 kg/litro di volume da riempire e resistenza compressione non inferiore a 40 
N/mm2. Il prodotto dovrà essere impastato con sola acqua e applicato per colatura. I ferri 
ammalorati eventualmente presenti dovranno essere preventivamente ripuliti e trattati. 


