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Tradibond
Malta monocomponente a consistenza fluida, adatta per il ripristino strutturale e incremento di sezione di ele-
menti in calcestruzzo e per l’ancoraggio di precisione di elementi metallici. Composta da leganti idraulici ad alta 
resistenza, inerti selezionati di granulometria max 2mm e speciali additivi.

Classe di appartenenza 
secondo UNI EN 1504 -3

R4

Resistenza a compressione UNI EN 12190 67 MPa

Resistenza a flessione UNI EN 196/1 9 MPa

Compatibilità termica, gelo-disgelo UNI EN 13687-1 2,1 MPa

Resistenza allo slittamento UNI EN 13036-4 54

Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio per 
carico di 75 kN UNI EN 1881

0,35 mm

Ritiro/espansione impediti UNI EN 12617- 4 2,1 MPa

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295 dk = 0 mm

Modulo elastico UNI EN 13412 29 GPa

Lavorabilità (scorrimento EN 13395-2) 62 cm

Legame di aderenza UNI EN 1542 2,2 MPa

Assorbimento capillare UNI EN 13057 0,12 kg/m2h0,5

Linea Ripristino

Usa questo QR code per 
approfondire le modalità 
applicative, la scheda di 
sicurezza ed altre informazioni.
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Caratteristiche tecniche
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Confezione 25 kg

Consistenza polvere

Massa volumica apparente 2000 kg/m3

Acqua di impasto 16 - 17%

Peso specifico malta fresca 2200 kg/m3

Dimensione massima dell’aggregato ≤ 2 mm

Temperatura d’impiego +5°C/+35°C

Consumo teorico per cm di spessore 20 kg/ m2

Conservazione
12 mesi in confezioni integre al 
riparo dall’umidità

Descrizione

Tradibond risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 (Prodotti 
e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in 
calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valuta-
zione della conformità. Principi generali per l’uso dei prodotti e 
sistemi), ai requisiti richiesti dalla EN 1504-3 (Riparazione strut-
turale e non strutturale) per le malte strutturali di classe R4 e 
ai requisiti richiesti dalla EN 1504-6 (Ancoraggio dell’armatura 

di acciaio).
Tradibond è una malta premiscelata a consistenza fluida mo-
nocomponente a base cementizia, composta da leganti idrau-
lici ad alta resistenza, ed additivi specifici che permettono di 
ottenere un impasto a consistenza fluida esente da fenomeni 
di segregazione, capace di scorrere e adattarsi all’interno di 
casseri e strutture armate anche di geometria complessa.

Preparazione del supporto

Prima del colaggio in cassero mettere a livello eventuali ele-
menti da ancorare e bagnare a saturazione con acqua il sotto-
fondo evitando ristagni.
Le casseforme devono essere costituite da un materiale di 
adeguata resistenza, sufficientemente impermeabili per evitare 
la sottrazione di acqua dall’impasto, saldamente ancorate, si-
gillate e contrastate per resistere alla pressione esercitata dalla 
malta ed evitare la perdita di materiale.

Il supporto deve risultare omogeneo, resistente, ruvido e pulito. 
Asportare tutto il calcestruzzo ammalorato, deteriorato ed in 
fase di distacco mediante demolizione meccanica o scarifica-
zione.Liberare completamente le armature ossidate, eliminan-
do la ruggine, vernici, pitture e olii con spazzola metallica o 
mediante sabbiatura. Trattare il ferro d’armatura con apposita 
boiacca passivante, Trattamento Ferro.

Campi di applicazione

Caratteristiche fisiche

Miscelato con sola acqua grazie alla sua particolare com-
posizione consente la ricostruzione di elementi strutturali in 
calcestruzzo di particolare spessore e conformazione che 
richiedono interventi di ripristino per mezzo di colaggio in 
cassero di malta ad elevate prestazioni di consistenza fluida. 
Inoltre per le sue ottime doti di adesione al calcestruzzo ed al 
ferro è ideale per il fissaggio di elementi metallici.
Migliora la capacità portante delle strutture in calcestruzzo 
mediante interventi di rafforzamento strutturale con getti in-
tegrativi di malta. Tradibond è consigliato per tutti gli usi dove 
è richiesta una malta fluida espansiva dalle elevate caratteri-

stiche meccaniche:
• Ancoraggio di barre d’armatura ed elementi metallici;
• Reintegrazione e ripristino strutturale di travi e pilastri in 

calcestruzzo armato;
• Ripristino di pavimentazioni;
• Riempimento di giunti rigidi;
• Ancoraggio di macchinari mediante getto sottopiastra;
• Esecuzione di sottomurazioni;
• Recupero di strutture degradate a seguito dell’ossida-

zione dei ferri di armatura e relativa espulsione di copri-
ferro.

Preparazione del prodotto

Miscelare Tradibond con il 16 - 17% d’acqua pulita. Aggiun-
gere lentamente la polvere nell’acqua di impasto e miscelare 
accuratamente mediante miscelatore a basso numero di giri 
o in betoniera per circa 3 minuti, cercando di asportare dalle 
pareti e dal fondo del recipiente la polvere non completamente 
dispersa fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi 
facendo attenzione a non inglobare aria all’interno dell’impasto.

Si consiglia di effettuare la miscelazione sempre con mezzi 
meccanici, la miscelazione a mano non consente il raggiungi-
mento di lavorabilità e prestazioni ideali.
Per applicazioni in spessore superiore ai 6 cm aggiungere ag-
gregato lavato di diametro 5-10 mm in ragione del 30% sul 
peso della polvere.
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Voce di capitolato

Ancoraggio di precisione ed inghisaggio di strutture metalliche 
su sottofondi in calcestruzzo, ripristino ed incremento di se-
zione di elementi in calcestruzzo armato degradato mediante 
colatura di malta a consistenza fluida tipo Tradibond di Tradi-
malt S.p.a., a base di leganti idraulici ad alta resistenza, inerti 
selezionati di granulometria max 2 mm e speciali additivi da 

impastare con sola acqua, con consumo di 2 kg per litro di vo-
lume da riempire. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi 
richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e 
ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-6.

Aggregati silicei
Tradibond è costituito da granelli di sabbia silicea. L’aggrega-
to possiede elevata durezza, scarsa reattività all’attacco acido 
e soprattutto un basso assorbimento d’acqua. Tale pregio si 
traduce nella realizzazione di un prodotto facilmente lavorabile 

anche con modeste quantità d’acqua di impasto, offrendo mi-
nori ritiri e superiori caratteristiche meccaniche, il che si traduce 
in una maggiore durabilità del lavoro realizzato.

Plus

Superfluidità
Tradibond è stato progettato per scorrere e adattarsi all’interno 
di strutture armate e di geometria complessa senza la neces-
sità di vibrazione.
La presenza di particolari additivi impedisce l’agglomerazione 
delle particelle fini di cemento e di sabbia, diminuendo in modo 
significativo la richiesta d’acqua d’impasto, garantendo la ri-
copertura efficace della superficie specifica delle particelle di 

cemento e aggregati conferendo alla malta una consistenza 
più omogenea. La tendenza alla segregazione e al bleeding 
risultano perciò limitate a vantaggio dell’aspetto estetico, della 
fluidità e scorrevolezza. Lo studio della formulazione è stato 
realizzato in modo da evitare la formazione di schiuma e bolle 
d’aria che possono compromettere la lavorabilità e le presta-
zioni meccaniche finali.

Applicazione

Versare il prodotto miscelato da un solo lato delle casseforme 
con flusso costante, favorendo la fuoriuscita di bolle d’aria. 
Non è necessario sottoporre il getto a vibrazione meccanica. 

Verificare il corretto riempimento delle casseforme facilitando, 
con listelli di legno, il movimento della malta anche nelle zone 
più difficili. Se necessario il prodotto può essere pompato.

Polimeri ridispersibili in polvere
Tradibond possiede all’interno della sua formulazione Polimeri 
dispersi in polvere che vengono attivati al contatto con l’acqua 
d’impasto creando un materiale composito nel quale la fase 
polimerica conferisce numerosi vantaggi alla malta, in partico-
lare permette di aumentare la resistenza alla flessione e alla 
trazione, riduce il modulo elastico e crea un intimo legame tra 

la malta cementizia, il supporto ed eventuali elementi metallici, 
migliorandone l’adesione.
La presenza di specifici polimeri garantisce una migliore lavo-
rabilità durante l’operazione di applicazione ed una maggiore 
resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici in generale.
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UNI EN 1504-3
Tradibond
Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per 
mezzo di malte cementizie PCC

Resistenza alla compressione: classe R4
Contenuto di ione cloruro: 0,04%
Aderenza: 2,2 MPa
Resistenza alla carbonatazione: Passa
Modulo elastico: 29 GPa
Compatibilità termica parte 1: 2,1 MPa
Assorbimento capillare: 0,12 kg/(m2xh0,5)
Sostanze pericolose: vedi S.D.S.
Reazione al fuoco: Euroclasse E

UNI EN 1504-6
Tradibond
Prodotto di ancoraggio
Resistenza allo sfilamento: spostamento ≤0,6mm al carico 
di 75KN
Contenuto di ione cloruro: 0,04%
Sostanze pericolose: vedi S.D.S.
Reazione al fuoco: A1

Avvertenze

• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo. 
• Non applicare con temperature elevate. 
• Non applicare su supporti assorbenti, inumidire a rifiuto sempre il 

giorno prima dell’applicazione.
• Non applicare su supporti non omogenei se non opportunamen-

te preparati.
• Non applicare su supporti verniciati, in gesso, inconsistenti o 

friabili.

• Mantenere inalterati i rapporti con l’acqua di impasto
• Temperatura d’impiego +5 °C e + 35 °C.
• Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall’u-

midità per una durata massima di 12 mesi.

Le informazioni tecnico-pratiche presenti nella scheda tecnica sono frutto delle nostre più accurate e dettagliate ricerche scientifiche e esperienze su campo. Non potendo  però 
intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente 
né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro 
idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Tradimalt affinché possa essere accertata 
la loro idoneità.

Materie prime contenute all’interno del prodotto

Materie prime selezionate:
• Aggregati silicei (da 0 a 2 mm) dotati di elevata durezza e basso 

assorbimento d’acqua; 
• Cementi, cemento Portland 52,5 R tipo I proveniente da ce-

menterie italiane (>22%); 
• Cementi solfo-alluminosi, ad elevata resistenza ai solfati, basso 

contenuto di alcali, che contrastano il ritiro della malta durante 
la fase di idratazione e ne regolano il tempo di presa(>10%);

• Acceleranti di presa, che regolano la velocità di reazione; 
• Etere policarbossilato, a effetto superfluidificante; 
• Resina, co-polimeri, a base di vinil acetato e etilene, dispersi in 

polvere che migliorano l’adesione e la deformabilità della malta.

Prodotto riciclabile a fine vita.

E’ la maniera di Tradimalt di comunicare, nel ma-
teriale informativo e tecnico-commerciale, la com-
posizione di ogni prodotto e alcune caratteristiche 
produttive salienti. Il focus è quindi nella trasparen-
za di filiera, non richiesta da nessuna legge vigente 

in materia, ma che Tradimalt intende comunque of-
frire ai propri clienti per sottolineare la qualità delle 
materie prime, e quindi del prodotto, oltre alla “sicu-
rezza” che l’azienda intende manifestare in materia 
di formulazioni.


