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DESCRIZIONE 
PROTEK è un compound passivante anticorrosivo a base di polimeri-cementizi modificati ed 

inibitori di corrosione, pronto all’uso, per la protezione alla corrosione dei ferri d’armatura. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
- Protettivo ri-alcalinizzante delle armature 

- Protettivo impermeabile e ri-alcalinizzante delle superfici in calcestruzzo armato 

- Primer di adesione per malte da ripristino strutturale (linea GRAUTEK) 

VANTAGGI 
- Protettivo alla corrosione 

- Elevato potere adesivo al metallo ed al calcestruzzo 

- Elevato potere impermeabile ed alcalinizzante 

- Facile applicabilità 

- Elevate alcalinità 

- Alta durabilità 

- Versatilità d’impiego, anche in difficili condizioni ambientali e climatiche. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Stato fisico polvere 
Dimensione massima aggregato 0,2 mm 
Residuo secco (EN 480-8) 100% 
Colore grigio 
Consistenza dell’impasto tixotropico 
Massa volumica 2.800 kg/m3 

pH impasto > 12 
Temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 
Durata dell’impasto 30 min 
Tempo di attesa tra due mani 1 h 
Tempo di attesa prima di applicare la ripresa di getto 
e quindi la malta da ripristino 

6 h 

Spessore minimo 2 mm 
 

Rispondente alla norma EN 1504-7 (protezione contro la corrosione delle armature) ed alla 

norma EN 1504-9 (prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in 

calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi 

generali per l’uso dei prodotti e sistemi). 

 

Adesione al supporto (EN 1542)   ≥ 2 

Resistenza allo sfilamento delle barre (EN 15184)  specifica superata 

Protezione dalla corrosione (EN 15183)   specifica superata 

Sostanze pericolose    assenti 

PROTEK 
Inibitore passivante monocomponente in polvere, per la 

protezione dalla corrosione delle armature  

EN 
1504-7 
1504-9 
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MODALITÀ D’USO E TRATTAMENTO DELLE ARMATURE / SUPERFICI 
Prima di preparare e quindi applicare il PROTEK è bene assicurarsi che il supporto sia idoneo a 

ricevere il prodotto, più precisamente: 

1. PREPARAZIONE DELLE ARMATURE / SUPERFICIE CALCESTRUZZO 
Le barre da trattare dovranno essere pulite, completamente liberate dalla ruggine, prive di 

efflorescenze, ossidazioni e ogni parte incoerente e friabile. Idem per le superfici in calcestruzzo 

che dovranno essere prive di parti incoerenti, friabili e sporche. Questa pulizia potrà essere 

effettuata o tramite sabbiatura o mediante spazzola metallica al fine di portare le barre a 

metallo pulito o superficie compatta. 

2. PREPARAZIONE 
Miscelare PROTEK con acqua pulita in ragione del 20% (±2% in funzione della consistenza 

desiderata), lentamente e sotto agitazione fino completa omogeneizzazione del prodotto, in 

assenza di grumi. 

Il prodotto si mantiene lavorabile per ca. 30 min in funzione della temperatura d’applicazione. 

3. APPLICAZIONE 
Applicare il prodotto, per coprire omogeneamente tutta la superficie del ferro o la superficie di 

calcestruzzo da proteggere, a pennello ca. 1 mm di spessore e la seconda mano non appena la 

prima è asciutta (ca. dopo 1h in funzione della temperatura). Quando il PROTEK è indurito (ca. 

dopo 6h in funzione della temperatura), procedere con Epotek Ripresa e quindi la malta per il 

ripristino (linea GRAUTEK). 

RESA 
Ca. 100 g di prodotto per 1 metro di armatura Ø 10 mm o 0,5 metro quadro di superficie da 

trattare. 

IMBALLO 
PROTEK è disponibile in:  

• sacchetti da 5 kg contenuti in un sacco da 25 kg totali 

• sacchi da 25 kg 

• secchielli da 5 kg (su richiesta) 

STOCCAGGIO 
Il prodotto conserva le sue caratteristiche nell’imballo originale e correttamente stoccato al 

coperto in luogo asciutto, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. 

AVVERTENZE 
Usare guanti di gomma e occhiali protettivi sia durante il lavoro che la pulizia degli attrezzi. 

PROTEK fresco può essere rimosso dai pennelli solo con acqua; una volta indurito può essere 

rimosso solo meccanicamente. 

NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più 

avanzato di conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove 

preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 

responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 

 

 
 

Demolizione del cls ammalorato 

Pulizia dei ferri 

Applicazione di PROTEK sui ferri 

PROTEK dopo 1 h 

Malta da ripristino (GRAUTEK) 

Risultato finale 

EPOTEK RIPRESA 
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INDICAZIONI TECNICHE 
L’applicazione di prodotti inibitori della corrosione deve essere valutata in funzione: 

• della tipologia specifica di degrado; 

• della malta/betoncino da utilizzare; 

• della possibilità che si inneschino macrocoppie. 

Se l’ammaloramento è causato da carbonatazione, la rimozione completa delle porzioni di 

calcestruzzo degradato non è sufficiente per ripassivare l’armatura. È bene sempre applicare 

almeno 1 strato di Protek, quindi Epotek Ripresa e poi la malta da ripristino. 

 

Tariffa B.009.020.02 

Sistemazione ferri di armatura – Passivazione dei ferri di armatura 

Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di 

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
 
Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo rialcalinizzante delle superfici e/o dei 
ferri d’armatura, messi a nudo dalle precedenti operazioni di demolizione del copriferro e 
di sabbiatura o pulizia meccanica, mediante applicazione a pennello di due mani di malta 
cementizia anticorrosiva monocomponente (tipo PROTEK della TEKNA CHEM S.p.A.), atta a 
riportare il pH al di sopra di 12, livello minimo per garantire la non corrosione del ferro. Il 
prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7. 
 
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 

Rapporto d’impasto 
100 parti di PROTEK con 20-22 parti di 
acqua (1,0-1,1 l di acqua per ogni 
sacchetto da 5 kg) 

Massa volumica dell’impasto (kg/m3) 2.800 
pH dell’impasto > 12,5 
Temperatura di applicazione permessa da +5°C a +35 °C 
Durata dell’impasto 30 min (a +20°C) 
Tempo di attesa prima di applicare la malta da 
ripristino 

6 h (a +20°C) 

Adesione al supporto (EN 1542) (MPa) ≥ 2 
Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio 
(EN 15184) 

specifica superata 

Resistenza alla corrosione (EN 15183) specifica superata 

Consumo (g/m) 
100 g di prodotto per metro di armatura 
Ø 10 mm (2 mm di prodotto applicato) 

  

 


