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HFE-tec
®
 SB 80 

 

SPRITZBETON MULTIFUNZIONALE PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO DI  
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DA RISANARE 

 
 

Descrizione HFE-tec
®
 SB 80 è uno spritzbeton multifunzionale utilizzabile per la protezione dal fuoco di 

strutture in calcestruzzo deteriorate o come strato di ripristino protettivo di calcestruzzi 
deteriorati scarificati. 
Il prodotto viene applicato in singolo strato con uno spessore da 3 a 6 cm senza necessità 
di armatura d’acciaio. 
HFE-tec

®
 SB 80 protegge la struttura esistente da sostanze aggressive quali gas e sali 

decongelanti come anche da stress termici conseguenti ad incendio. La formazione di 
fessure che è tipica dei rivestimenti a base cemento è prevenuta attraverso l’utilizzo di un 
sofisticato cocktail di fibre polimeriche ad altissime prestazioni. Le stesse fibre garantiscono 
l’altissima resistenza dal fuoco del HFE-tec

®
 SB 80. 

Fondendo ad alte temperature le fibre vengono a formare un sistema di pori aperti che 
permettono il passaggio  dell’acqua vaporizzata senza danni. L’adesione tra HFE-tec

®
 SB 

80  e il supporto del calcestruzzo esistente viene assicurato da additivazioni resinose , le 
quali eliminano il rischio di delaminazione.  Il peso specifico del HFE-tec

®
 SB 80 riduce la 

sua conduttività termica il che contribuisce a proteggere la struttura di calcestruzzo 
sottostante dagli stress termici. Per la resistenza finale dal fuoco HFE-tec

®
 SB 80 viene 

coperto da uno strato addizionale sacrificale di STABIL-tec
®
 FIRE  il quale completa la 

funzione protettiva del HFE-tec
®
 SB 80 

Metodo d’uso Nota bene: l’adesione al supporto è una caratteristica fondamentale per la durabilità e la 
collaborazione strutturale delle malte da riparazione e ripristino. 

Si raccomanda di consultare la scheda: “Valutazione e preparazione dei supporti per la 
miglior adesione delle malte da ripristino e ristrutturazione – raccomandazioni per la 
corretta finitura” e “Valutazione e preparazione dei supporti per ripristini e riparazioni su 
pavimenti in calcestruzzo”. 
• E’ sempre necessaria una adeguata preparazione del supporto, tramite scarifica, 

sabbiatura etc., per poter ottenere i massimi valori di adesione al supporto. I valori 
ottimali si ottengono con idroscarifica ad alta pressione. Mettere a nudo i ferri in fase di 
ossidazione dirompente o profondamente ossidati. Rimozione della ruggine dei ferri 

esposti (possibilmente tramite sabbiatura). Trattare i ferri con MuCis PROTEZIONE 
FERRO (vedi scheda tecnica) prima di ogni altra applicazione 

• miscelare HFE-tec
®
 SB 80 con efficace miscelatore meccanico (consigliamo 

miscelatore ad asse verticale). La miscelazione deve essere tale da ottenere un 
impasto omogeneo privo di grumi e con peso specifico della malta fresca attorno ai 
1900 g/l (circa 6 minuti in betoniera ad asse verticale).  

• Aggiungere miscelando la polvere (comp. A da 25 kg) al liquido (resina RMB da 6 kg) 
fino alla consistenza utile desiderata, quindi aggiungere il componente C (sacco da 17 
kg) ed infine il sacchetto di fibre (comp. D da 0,375 kg). Nel caso l’applicazione 
necessiti di impasti particolarmente consistenti e coesivi ridurre leggermente la quantità 
del componente liquido. Nel caso invece dell’utilità di impasti particolarmente fluidi è 
consentito un lieve incremento della percentuale del liquido RESINA PER MALTE 
BICOMPONENTI. 

• Preparare quantità di impasto utilizzabili entro 30-45 minuti cca della loro confezione. 
Non riutilizzare né allungare con liquido il prodotto che sia già inturgidito. 

• Il prodotto applicato inturgidisce bene anche nella stagione fredda e perciò potrà 
essere finito a frattazzo sempre in tempi relativamente brevi. 

• Sono naturalmente controindicate temperature troppo rigide ed in particolare se 
inferiori a 3°C. 
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Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e 
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 
Non usare il contenuto di sacchi aperti se si nota agglomerazione della polvere. Evitare il 
congelamento del componente liquido. 

Confezioni 1 sacco da 25 Kg (componente A) 
1 tanica da 6 Kg. di resina RMB (componente B) 
1 sacco da 17 Kg (componente C)  
1 sacchetto di fibre da 0,375 kg (componente D) 
 (A richiesta confezione da 400/1000 Kg) 

Caratteristiche 
tecniche  

(valori tipici) 

 

• Resistenza a Compressione (UNI EN 196/1) N/mm
2
 42 (28 gg.) 

• Resistenza a flessione (UNI EN 196/1) N/mm
2
 9,5 (28 gg.) 

• MODULO ELASTICO (UNI 6556) N/mm
2
 18.400 (28 gg.) 

• Energia di Frattura N/m 1.180 (28 gg.) 

• Adesione al cls N/mm
2
 > 2 (28 gg.) 

• Pull-out N/mm
2
 > 15 (28 gg.) 

• Densità g/l 1840 

• Bleeding   assente 

• Conduttività termica λ:  W/mK < 1,1 

• T.D.I. (differenza di temperatura misurata tra 
la profondità di 10 e 30 mm durante 
l’esposizione dal fuoco) 

- 35% 

• Res. GELO-DISGELO (EN 104-840-3)  >50 cicli 

   

   

• Tipo conglomerato  malta tixo 

• N. componenti  Tetra 

• Spessori consigliati cm 3÷6 

• Applicazione  mano/spritz 

• Curing umido  NO 

• Curing protetto  SE 

• Applicazione tipica  VHDRS/AED/MuCis 

   

• Presa  normale 

• Indurimento  normale 

• Compensazione ritiro  SI++  

• Resa Kg/m
2
/mm 1,8 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la 
scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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