
KF 380 
 
MALTA PASSIVANTE  
PER FERRI 
 

PRODOTTO 

Malta passivante monocomponente per il 
trattamento antiruggine dei ferri d’armatura. 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 

Prodotto di facile preparazione ed ottima 
lavorabilità, presenta notevole adesione al ferro ed 
al calcestruzzo, elevata protezione alla corrosione di 
acqua e cloruri. 
 
 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 

Protezione antiruggine dei ferri d’armatura. 
Malta d’aggancio su strutture in calcestruzzo 
vecchie o degradate prima del ripristino con malta 
da riparazione strutturale MX 300 Tixotropico (in 
classe R3) o MX 300 Tixotropico Plus (in classe R4). 
 
 
 
 
 
SUPPORTI  

Ferri d’armatura, cemento armato e calcestruzzo.  
 
 

CONSUMO 

70 - 200 g/ml in funzione del diametro del tondino di 
ferro: (Ø 10 mm ≈120 g); 
         (Ø 15 mm ≈150 g). 
 
 
 
CONFEZIONI 

• Sacchi da kg 20 su pallet da kg 1200; 

• Buste da kg 5 in scatole da kg 25 su pallet da kg 
1000. 

 
 
 
CONSERVAZIONE 

12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto. 
 
 
 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

Il trattamento anticorrosione dei ferri d’armatura di 
strutture in calcestruzzo prima del ripristino con 
malta tixotropica, dovrà essere effettuato con malta 
passivante ad alta protezione specifica, tipo KF 380 
della Edilcol Italia, impastata con acqua che presenti, 
dopo 28 giorni, un’adesione al calcestruzzo 
≥ 2 N/mmq. Il prodotto deve rispondere ai requisiti 
minimi richiesti dalla EN 1504-7. 
 



PREPARAZIONE del supporto e della malta  

• Rimuovere parti deteriorate ed in fase di distacco del 
calcestruzzo fino a raggiungere lo strato integro, compatto 
e ruvido. 

• Pulire il calcestruzzo ed i ferri di armatura mediante 
sabbiatura, rimuovendo polvere, ruggine, oli, grassi, 
efflorescenze, vernici ecc. 

• Bagnare il sottofondo con acqua fino a rifiuto e rimuovere 
l’acqua in eccesso o attenderne l’evaporazione.                                                            

• Impastare una busta (5 Kg) di KF 380 con circa 1,7 litri 
d’acqua o un sacco (20 kg) con circa 7,0 litri d’acqua, a 
mano o con mescolatore a basso numero di giri, fino ad 
ottenere una boiacca omogenea e priva di grumi. 

 

APPLICAZIONE del prodotto 

• Applicare una prima mano di KF 380 a pennello 
sull’armatura metallica a vista quindi attendere la 
completa asciugatura (2 - 3 h) prima di applicare una 
seconda mano anche sul calcestruzzo da ripristinare.  

• Procedere infine all’applicazione della malta da riparazione 
strutturale MX 300 Tixotropico (in classe R3) o MX 300 
Tixotropico Plus (in classe R4) dopo circa 6 h (24 h se la 
malta da riparazione è a presa ed indurimento rapidi). 

 
 
 

AVVERTENZE 

Non aggiungere altri prodotti all’impasto di KF 380 e 
non rimescolare o aggiungere altra acqua al prodotto in 
fase di presa. 
Non attendere più di 5 - 6 h tra la sabbiatura e 
l’applicazione di KF 380. 
In caso di utilizzo di malta da ripristino a presa rapida, 
tipo MX 300 Tixotropico Rapid o MX 300 Tixotropico 
Plus Rapid, attendere almeno 24 h dopo l’applicazione 
di KF 380.   
Evitare l’applicazione in esterno in giornate molto calde 
o ventilate, su supporti gelati, in fase di disgelo o con 
rischio di gelo nelle 24 h successive e comunque con 
temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C.   

 
 
 
 
 
 

Le indicazioni qui sopra riportate rappresentano il meglio delle nostre 
attuali esperienze che tuttavia dovranno essere confermate dalle 
applicazioni pratiche. Chi intende applicare il prodotto deve stabilirne la 
compatibilità con l’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità 
derivante dal suo utilizzo. I valori riportati nei dati tecnici provengono 
da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero essere 
notevolmente modificati dalle condizioni di messa in opera.      

 
 

Aspetto:  polvere rossastra 

Composizione:  cemento, inerti quarziferi, pigmenti inorganici, resine, 
additivi 

Granulometria:  < 0,5 mm 
Temperatura d’applicazione:  + 5°C / + 35°C 
Acqua d’impasto:  ≈ 34 %  
Tempo di maturazione:  ≈ 5 min 
Tempo di vita dell’impasto (pot life):  ≈ 30 min 
Spessore per ogni mano:  1 - 2 mm 
Spessore minimo realizzabile:  ≥ 2 mm  
Spessore max realizzabile:  ≤ 4 mm 
Tempo di attesa tra  1° e 2° mano:  ≈ 2 - 3 h 

Tempo di attesa per applicazione malta da 
ripristino:  

≈ 6 h       - MX 300 Tixotropico 
- MX 300 Tixotropico Plus 
 

≈ 24 h     - MX 300 Tixotropico Rapid  
               - MX 300 Tixotropico Plus Rapid 

   
Adesione su calcestruzzo (28 gg):  ≥ 2 N/mmq                                                        (EN 1542) 
Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio- 
carico relativo ad uno spostamento di 0,1 mm  Specifica superata                                             (EN 15184) 

Resistenza alla corrosione: 
- 10 cicli di condensazione in acqua; 

- 10 cicli in anidride solforosa; 
-  5 giorni in nebbia salina 

 Specifica superata                                             (EN 15183) 

    
Reazione al fuoco:  Classe A1                                                         (EN 13501) 
Contributo al fumo:  nessuno  

Classificazione di pericolosità:  nessuna                                                            (CE 99/45) 
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