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VOCI DI 

CAPITOLATO 

RIVESTIMENTO PROTETTIVO MONOCOMPONENTE A BASE ACRILICA 

IN DISPERSIONE ACQUOSA: STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 

ARMATO  

  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

 

a) Preparazione del supporto 

b) Applicazione di primer sulla superficie 

c) Finitura estetico protettiva 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti Normativi 

TECNOFIX AC 150 Primer impregnante a base acrilica in 

dispersione acquosa, monocomponente, 

non caricato, trasparente, di rapida 

essiccazione all’aria. 

EN 1504-2  PROSPETTO ZA.1d 

CYCLE         approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

TECNORIV AC 50 Pittura monocomponente a base acrilica in 

dispersione acquosa 
EN 1504-2  PROSPETTO ZA.1d 

CYCLE         approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 
VOCI DI CAPITOLATO 

 
 

a) Preparazione del supporto: 

 

 Il supporto dovrà risultare pulito, depolverato, privo di 
parti incoerenti e ripristinato secondo le direttive del 
progettista. A tal proposito si raccomanda la presa 
visione dei ns. capitolati  di “RIPRISTINO E 
PROTEZIONE ANTICORROSIONE DI CLS ARMATO” e 
“RASATURE CEMENTIZIE CLS ARMATO” 
 

b) Applicazione di primer sulla 
superficie: 

 

 Applicazione a pennello o rullo a pelo raso di primer 
impregnante a base acrilica, in dispersione acquosa, 
monocomponente.  
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Aderenza per trazione diretta >1,5 N/mm2 
Peso specifico ca. 1 kg/l 
Consumo 100 g/m2 
  

Così come TECNOFIX AC 150 della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche. 
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c) Finitura estetico 
     protettiva: 
 

 Dopo essicazione del primer, valutabile come “secco al 
tatto”, applicazione a pennello o rullo a pelo raso, a 
spruzzo o airless di pittura metacrilica all’acqua 
monocomponente per il trattamento estetico e protettivo; 
compatibile e sinergico con tutti i prodotti anticorrosione 
della Tecnochem Italliana, utilizzati per il ripristino del 
calcestruzzo armato. 

Il consumo di prodotto è circa 0,4÷0,5 kg/m2 a seconda 
dell’aggressività ambientale e del grado di protezione 
desiderato 
 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Assorbimento capillare e 
permeabilità all’acqua 

0,005 Kg/m2 x h0,5
 

Permeabilità alla CO2 (spessore 
equivalente) 

127 m 

Permeabilità al vapore acqueo 
(spessore equivalente) 

 
0,41 m (classe 1) 

Aderenza per trazione diretta > 2 N/mm2
 

Consumo (per mano) 200 ÷ 250 g/m2 
 
Così come TECNORIV AC 50 della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche. 
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Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale può fornire su richiesta consulenza 
tecnica nel progetto e sul cantiere. 


