
Exocem  FP 
Malta tixotropica a ritiro compensato con fibre di polipropilene 

 
Descrizione del prodotto  
EXOCEM FP è un premiscelato a base di ce- 
mento, inerti selezionati, additivi superfluidifi- 
canti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase 
plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 
8147) e fibre di polipropilene. Dopo aggiunta di 
acqua si ottiene una malta tixotropica, forte- 
mente adesiva al calcestruzzo, al laterizio e al 
ferro, durabile e idonea per riparazioni e rivesti- 
menti strutturali, senza ritiro. 
EXOCEM FP risponde ai requisiti definiti nella UNI 
EN 1504/9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e 
la riparazione delle strutture in calcestruzzo: defi- 
nizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione 
della conformità. Principi generali per l’uso dei pro- 
dotti e sistemi”) e ai requisiti minimi richiesti dalla 
EN 1504-3 (“Riparazione strutturale e non struttu- 
rale”) per malte strutturali di classe R4. 

 
Applicazioni tipo  
• Riparazione di elementi lesionati in calce- 

struzzo; 

• reintegro di travi in cemento armato, pilastri 
ecc. anche sotto traffico; 

• giunti rigidi in prefabbricazione; 

• rivestimenti strutturali. 

Confezioni, stoccaggio, dosaggio, resa  
• EXOCEM FP è disponibile in sacchi da 25 kg; 
• stoccare ad una temperatura compresa tra 

+5°C e +40°C. Il prodotto, essendo a base 
cementizia, è sensibile all’umidità, pertanto 
deve essere conservato in ambiente co- 
perto e asciutto e, una volta aperta la con- 
fezione, va utilizzato tutto il contenuto. 

 
 

• Resa:  

Lavorabilità della malta tixotropica: (UNI EN 13395-1) Flow 165     
 

Litri di H2O per 100 kg 
di EXOCEM FP 

15 - 16 

Litri di malta fresca per 59 
100 kg di EXOCEM FP  
kg di EXOCEM FP per 
1 m 3 di malta fresca 

1650 - 1720 

Resa kg/m2/mm di malta fresca 1,650 - 1,720 
Peso specifico malta fresca (g/cc) 1,95 ± 0,05        

Raccomandazioni per la messa in opera  
a) Preparazione del sottofondo  

Il sottofondo va accuratamente pulito dalla pol- 
vere nonché da eventuali tracce di ruggine, olio 
e grasso. Irruvidire la superficie, usando even- 
tualmente una bocciardatrice, togliendo il cal- 
cestruzzo ammalorato. Questa operazione è 
necessaria per garantire una perfetta adesione 
al supporto da parte dell’ EXOCEM FP. 
Per riporti superiori a 20 mm bisogna operare 
applicando più mani. In casi particolari, per 
grandi superfici e spessori superiori a 50 mm, 
si può prevedere un rinforzo con rete elettro- 
saldata non aderente alla superficie scarificata 
e fissata con chiodi. 

 
b) Saturazione con acqua  

Bagnare il sottofondo saturandolo con acqua, 
avendo cura di asportarne l'eccesso. 

 
c) Preparazione della malta  

Si consiglia di confezionare la malta con impasta- 
trice meccanica evitando la miscelazione a mano. 
Versare nell'impastatrice circa 90% dell'acqua 
prescritta sulla confezione; azionare l'impa- 
statrice aggiungendo EXOCEM FP senza in- 
terruzioni per evitare la formazione di grumi; 
mescolare l'impasto per 2-3 minuti; aggiun- 
gere se necessario la restante acqua per arri- 
vare alla consistenza voluta e mescolare per 
altri 3-4 minuti. 
In climi particolarmente caldi si possono tolle- 
rare piccoli incrementi nel contenuto di acqua 
rispetto ai valori della tabella, mentre il contra- 
rio si verifica in climi freddi e umidi. 

 
d) Influenza della temperatura  

È consigliabile applicare il prodotto con tem- 
perature comprese tra +5°C e +40°C; tempe- 
rature basse (<5°C) rallentano notevolmente la 
presa; temperature elevate (>40°C) fanno per- 
dere velocemente lavorabilità alla malta. 

 
e) Messa in opera della malta  

Applicare EXOCEM FP con cazzuola o a 
spruzzo. La finitura può essere eseguita li- 
sciando la superficie con un frattazzo di legno 
o di plastica. Quest’ultima operazione va av- 
viata durante l’inizio presa della malta, riscon- 
trabile quando è possibile appoggiare le dita 
senza che affondino nella malta stessa. 
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f) Stagionatura  

La presenza nell’impasto delle fibre di polipro- 
pilene e di specifici additivi antiritiro evita la 
formazione di cavillature e fessurazioni anche 
senza l’applicazione di un agente protettivo. 
Tuttavia in ambienti con forte ventilazione o 
esposizione solare può essere necessario pre- 
vedere una stagionatura umida o l’applicazione 
di un agente antievaporante (CURING S). 

 
Proprietà  
Le fibre di polipropilene formano nell’impasto 
un’armatura secondaria tridimensionale che 
contrasta qualsiasi fessurazione dovuta a con- 
dizioni non ideali di maturazione, quali il ritiro 
plastico o le vibrazioni (dovute per esempio al 
traffico veicolare). In particolare EXOCEM FP è 
stato oggetto di una sperimentazione da parte 
del C.I.S.E. di Milano (bollettino di prova SEV- 
BC-89-002), in cui è stata evidenziata la pro- 
prietà di questa malta a non fessurare, sia in fase 
plastica che indurita, anche se soggetta, subito 
dopo il confezionamento, a lunghi tempi di vi- 
brazione su una tavola vibrante che simula le 
sollecitazioni cui sono soggette, per il traffico 
veicolare, le strutture da ponte. 

 
Inoltre EXOCEM FP presenta: 
• Elevate resistenze meccaniche a compres- 

sione e a flessioni; 
• aderenza al calcestruzzo maggiore di 4 

MPa a 28 gg (si rompe il supporto); 
• aderenza all’acciaio maggiore di 4 MPa con 

barra liscia; maggiore di 32 MPa a 28 giorni 
con barra ad aderenza migliorata; 

• facilità e rapidità di posa in opera e finitura; 
• modulo elastico e coefficiente di espan- 

sione termica simile a quello del calce- 
struzzo; 

• resistenza ai solfati (nessun degrado); 
• resistenza all’attacco di agenti chimici quali 

cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), 
solfati, piogge acide, anidride carbonica; 

• elevata impermeabilità all’acqua e alle so- 
luzioni acquose aggressive; 

• resistenza ai cicli di gelo e disgelo anche in 
presenza di sali disgelanti; 

• assenza di fessurazioni da ritiro; 
• assenza di bleeding. 

Comportamento fisico-meccanico  

– Resistenza a compressione e a flessotra- 
zione (UNI EN 196-1) 

 
Stagionatura   Resistenza a compressione Resistenza a flessione 

 

(gg) (MPa) (MPa) 
3 30 3,5 
7 37 4,5 

28 54 7,0 
 

Le prestazioni sopra riportate sono ottenute impastando il 
contenuto di un intero sacco di prodotto (25kg) con il 16% di 
acqua, pari a 4 litri. 

 
Non usare per  
• Ancoraggi; 
• elementi casserati; 
• a contatto con liquidi a pH inferiore a 5. 

 
Qualità e finitura di superfici  
Per una finitura superficiale che assicuri una 
elevata qualità estetica dell’intervento impie- 
gare RASOCEM RA o RASOCEM NI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trauffer-Protecting AG 

Häldelistrasse 9 

CH-8712 Stäfa  

Tel. +41 (0) 44 910 56 70 
Fax. +41 (0) 44 910 37 06 
 www.trauffer.com 
info@trauffer.com  

 


