I manualetti DRACO

PROTEGGI DALLA CARBONATAZIONE
E DECORA IL CALCESTRUZZO

Guide rapide alle soluzioni tecniche per il cantiere

RESTAURARE E RIPARARE
IL CALCESTRUZZO

VERNICI ACRILICHE ANTICARBONATAZIONE: Utilizzate per decorare
e proteggere gli interventi di ricostruzione con le malte FLUECO,
le resine acriliche permettono di realizzare lo strato protettivo
anticarbonatazione. La traspirabilità dello strato elastico consente
al vapore di passare liberamente evitando il rischio di sbollature,
efflorescenze e fessure. L’impermeabilità impedisce l’ingresso di acque
e anidride carbonica, migliorando così la durabilità dell’intervento di
ripristino; l’utilizzo di una resina elastica rende la protezione più efficace
su supporti fessurati.

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A.
per l’edilizia civile e industriale

ACRIPAINT

Resina acrilica protettiva traspirante
anticarbonatazione per strutture in calcestruzzo.
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Resina protettiva flessibile impermeabile
anticarbonatazione per strutture in calcestruzzo.
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VASTA GAMMA COLORI
Scegli tra più di 900 tinte disponibili.

CO

OUT

RNO

IDEA

draco-edilizia.it
IN ESTE
LE

EXPRESS

2

DRACO Italiana S.p.A
Via Monte Grappa 11 D-E, I-20067 Tribiano (MI)
Tel. +39 0290632917 Fax. +39 0290631976
info@draco-edilizia.it
Seguici su:

riparare, proteggere e decorare il calcestruzzo ammalorato
La riparazione delle superfici in calcestruzzo deve essere realizzata mediante l’utilizzo di specifiche malte strutturali fibrorinforzate, caratterizzate da ottima adesione al
calcestruzzo, elevate resistenze meccaniche e resistenza agli ambienti aggressivi.
RIPARAZIONE RAPIDA DI SPIGOLI,
FRONTALINI E BALCONI

RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA DI PILASTRI, TRAVI
E SUPERFICI VERTICALI IN CALCESTRUZZO

RIPRISTINO DI SOLETTE E PAVIMENTAZIONI
IN CALCESTRUZZO
CRAC

Riparazione con malta fibrorinforzata
Ricostruzione volumetrica e ripristino
del copriferro con malta strutturale
tixotropica fibrorinforzata.
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FLUECO 40 T
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CONCRETE FINISHER
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FLUECO BLITZ

Riparazione e rasatura
Ripristino del copriferro, ricostruzione di
spigoli e finitura con malta tixotropia rapida.

DRACOSTEEL

Trattamento passivante dei ferri
Protezione rialcalinizzante anticorrosiva
dei ferri d’armatura.
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RIPA

Rasatura di regolarizzazione
Strato di finitura anticarbonatazione
con malta cementizia per rasature a
basso spessore.

Grazie alla specifica formulazione polimero-modificata di
FLUECO 40 T non è necessario il trattamento passivante
dei ferri se è previsto un copriferro > 1,5 cm.

DRACOSTEEL

FLUECO 40 T

FLUECO BLITZ

CONCRETE FINISHER

Trattamento rialcalinizzante protettivo
contro la corrosione dei ferri d’armatura.

Malta cementizia tixotropica strutturale rapida,
a “finitura civile” per il ripristino del calcestruzzo.
Ideale per riparazioni e rasature con
spessori da 1 mm a 40 mm.

Malta nanopolimerica tixotropica
fibrorinforzata a elevata resistenza e ritiro
compensato per il restauro strutturale.

Malta cementizia monocomponente
polimero-modificata per rasature e
ripristini di basso spessore (1-4 mm).

EPOX RIPRESA

FLUECO 80 C

Ripresa di getto con adesivo epossidico
Riparazione con malta fibrorinforzata
Realizzazione di ripresa di getto per incrementare Riparazione e ripristino del copriferro con
l’adesione tra calcestruzzo indurito e malta fresca. malta colabile fibrorinforzata.

EPOX RIPRESA

Adesivo epossidico bicomponente
colabile strutturale per riprese di
getto e riparazioni.

FLUECO 80 C

Malta colabile ad elevata durabilità e ritiro
compensato. Ideale per ripristini strutturali
in ambienti fortemente aggressivi.

