
GECOL Reparatec R4 fluido

Malta monocomponente, autolivellante per la  
riparazione del calcestruzzo.

Fluido, riparazioni strutturali per riempimento.

Rinforzato in fibre di vetro.

Resistente ad ambienti marini e aque aggressive.

Può essere applicato senza l'utilizzo di un primer di adesione.

Prestazioni meccaniche elevate.

Non attacca le armature e gli elementi metallici.

Impermeabile all'acqua

Resistente alla carbonatazione.

Esente da cloruri.

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

Usi Qualità Normative

Tecnologia

AL QUARZO

SECONDO EN:

1504-3

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 1504-3

PRODOTTO E SISTEMA PER LA 
PROTEZIONE E LA RIPARAZIONE 

DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

R4

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo. 

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella 
UNE EN 1504-3 ed esclusivamente alle condizioni 
ivi indicate per l'analisi tecnica e la verifica 
continua della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate. 
Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Campi di applicazione

Adatto alla riparazione e rigenerazione interna ed esterna 
del calcestruzzo, cementi resistenti, blocco di calcestruzzo 
standard, ecc, che richiedono una malta ad alta resistenza 
su superfici orizzontali per colata diretta, cassero o per 
iniezione in:

 - Calcestruzzi rovinati dalla corrosione delle armature o 
dalla carbonatazione.

 - Pilastri, colonne, travi, balconi, aggetti e muri di 
contenimento per riempimento.

 - Pavimenti in calcestruzzo.

 - Calcestruzzi a vista o interrati.

 - Riempimento di giunti tra sezioni di calcestruzzo ed 
elementi prefabbricati.

 - Rinforzo di elementi di calcestruzzo (pilastri e travi) 
mediante rivestimento.

 - Riempimento di rivestimenti e rinforzi in strutture di 
calcestruzzo armato.

 - Riparazione di buche e rigenerazione di massetti in 
calcestruzzo.

Modalità di utilizzo

 - Per angoli e bordi di grandi dimensioni o esecuzioni di 
grande spessore, armare con righe o piastre pulite e lisce.

 - In caso di caldo, pieno sole o vento, adottare le misure 
necessarie al fine di impedire un'essiccazione troppo 
rapida, con la conseguente perdita di durezza del 
rivestimento (riumidificare). 

 - Non utilizzare il prodotto in caso di elevata umidità, 
pioggia o in previsione di gelate, poiché potrebbero 
comparire fenomeni di carbonatazione superficiale con la 
conseguente variazione del colore originale.

 - Nelle unioni tra paramenti verticali e orizzontali, allargare 
il giunto di unione tagliandolo fino a 10 mm di larghezza 
ed eliminare il materiale tagliato.

 - Non aggiungere altra acqua durante la finitura 
superficiale, poiché potrebbero formarsi delle fessure e 
decolorazioni della finitura.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, puliti, stabili, rugosi, con un certo livello di 
assorbimento e umidità, oltre che perfettamente induriti.

 - Pulire il supporto eliminando i resti di polvere, sporcizia, 
ecc.

 - I supporti verranno inumiditi preventivamente fino alla 
saturazione, iniziando ad applicare il prodotto quando le 
superfici acquisiscono un aspetto opaco.

 - In caso di armature non protette (in tutto in parte), è 
necessario eliminare totalmente i resti di calcestruzzo che 
avvolgono la struttura.

 - Rimuovere la ruggine dagli elementi metallici (armature) 

per mezzo di una spazzola metallica o mediante 
sabbiatura e proteggendoli dalla corrosione con GECOL 
Pasivador.

 - Su supporti porosi inumidire fino alla saturazione, 
evitando in ogni momento i ristagni.

 - Su superfici preparate e rugose non è necessario utilizzare 
un primer.

 - Quando è necessario un ponte di adesione, applicare 
GECOL Reparatec R4 fluido in consistenza cremosa, 
aggiungendo all'acqua di impasto 1 litro di GECOL Látex.
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Dati tecnici

PERICOLO

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P261 Non respirare la polvere.

P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli 
occhi/Proteggere il viso.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare abbondantemente 
con acqua e sapone.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto, se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

1999/45/CE Il prodotto contiene riduttore 
di Cromo VI, il periodo di efficacia 
dichiarata è quello indicato nella 
confezione.GHS07 GHS05

Consumo

20 kg +/0,3 kg/m2 e mm di spessore

Forniture 

Contenitori: sacchi di carta plastificata da 25 kg.

Colore: grigio.

Prodotto

Composizione: cementi speciali,  pozzolane, inerti silicei a granulometria 
compensata, additivi organici ed inorganici e fibre di vetro. 

Densità apparente della polvere: 1,40 +/- 0,10 kg/litri.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Acqua di impasto: 4,5 – 5 litri/25 kg circa.

Durata di vita della miscela: da 20 a 40 minuti.

Spessore minimo: 10 mm.

Spessore massimo per strato: 50 mm (massimo due strati).

Densità della pasta: 2,00 +/- 0,10 kg/litro.

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C   
(misurata sul supporto).

 

Prestazioni finali

Densità del prodotto indurito: 2,00 +/- 0,10 kg/litro.

Resistenza alla compressione: superiore a 45 N/mm2

Resistenza alla flesso-trazione: superiore a 9 N/mm2

Contenuto di ioni di cloruro: inferiore allo 0,05%.

Adesione: superiore a 2,0 N/mm2

Restringimento/espansione controllata: superiore a 2,0 N/mm2

Resistenza alla carbonatazione:    
dkinferiore a calcestruzzo di controllo MC (0,45).

Modulo di elasticità: superiore a 20 kN/mm2

Compatibilità termica. Parte 1: Gelo/disgelo:   
superiore a 2,0 N/mm2

Compatibilità termica. Parte 2: Precipitazion tempestose:   
superiore a 2,0 N/mm2

Compatibilità termica. Parte 4: Cicli secchi: superiore a 2,0 N/mm2

Assorbimento capillare: inferiore a 0,5 kg m-2 h-0,5

Reazione al fuoco: Euroclasse A1.

Limiti di utilizzo Pulizia

Non utilizzare:

 - Su gesso, legno o superfici verniciate.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto indurisca.

 - Applicare GECOL Reparatec R4 fluido sulla superficie da 
trattare. 

 - Riempire e compattare in strati successivi, applicando la 
mano successiva quando lo strato precedente ha iniziato 
ad indurirsi.

 - Nelle applicazioni con ponte di aderenza dobbiamo 
accertarci che sia ancora fresco al momento di applicare 
la malta di riparazione (tecnica "fresco su fresco"), 
premendo con forza la malta sul supporto mediante 

l'aiuto di un frattazzo.

 - La finitura si realizza frattazzando GECOL Reparatec R4 
fluido con uno strumento adatto (frattazzo di plastica, 
legno EPS, ecc.) oppure livellando con il frattazzo. 

 - Proteggere la malta di riparazione durante il suo 
indurimento, evitando eccessivi essiccamenti, e favorendo 
così un perfetto indurimento del prodotto.

4_Applicazione 


