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CONCRETE REPAIR
RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
RESTAURATION DU BÉTON
NAPRAWA BETONU

 GROVE® 30 
 

Malta tixotropica, fibrorinforzata,  
ad elevata resistenza a compressione,  
per la regolarizzazione di superfici edili  

a finitura diretta per spessori da 2 a 30 mm 
MARCATURA CE EN 1504-3 

Descrizione 
GROVE 30 è un premiscelato monocomponente in polvere a base di leganti cementizi e inerti di natura 
silicea, fibrorinforzato che, con la sola aggiunta di acqua pulita, dà origine ad un impasto altamente 
tixotropico e caratterizzato da assenza di ritiro e fessurazioni adatto al ripristino o alla regolarizzazione di 
superfici edili, quando siano richieste elevate resistenze meccaniche del rivestimento. 
 
Il prodotto è appositamente formulato per la realizzazione di strati di spessore variabile da 2 mm a 2-3 
cm per strato di applicazione, fino ad un massimo di 5 cm senza bisogno di rete di rinforzo. 
 
GROVE 30 è idoneo per il ripristino di vasche in calcestruzzo o in muratura atte al contenimento 
di acqua potabile, secondo il D.M. 174-2004. 
 
GROVE 30 risponde ai principi definiti nella ENV 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione di strutture in calcestruzzo:definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della 
conformità. Principi generali per l’uso dei prodotti e sistemi”) e ai requisiti richiesti dalla norma europea  
EN 1504-3 (“Riparazione strutturale e non strutturale”) per le malte strutturali di classe R3. 
 
Campo di impiego 
GROVE 30 trova impiego: 
- nel ripristino di strutture edili degradate o nuove da rettificare, come ad esempio: 

• vasche di contenimento di tutti i tipi; 
• piscine da rivestire successivamente con piastrelle, mosaici, teli oppure  resine, etc.; 

- per la rettifica di strutture prefabbricate ; 
- per la rettifica di irregolarità provocate da casseratura non correttamente posizionata, nidi di ghiaia, 

fori dei distanziatori, riprese di getto e così via; 
- nella realizzazione di sguscie di raccordo fra muri e pavimenti. 
 
Vantaggi 
- GROVE 30 possiede elevata capacità di aggrappo su superfici vecchie o nuove  senza bisogno di primer 

di adesione. 
- Il prodotto è formulato per poter essere frattazzato con finitura ad intonaco civile fine direttamente 

dopo l’applicazione. 
- Si usa come un rasante per spessori da 2 a 5  mm e come una malta  in spessori fino a 3 cm per 

mano. 
 
Applicazione 
Preparazione del supporto: 
- effettuare una adeguata pulizia e asportare le parti incoerenti; 
- bagnare la superficie di posa prima dell’applicazione di GROVE 30. 
Preparazione dell’impasto: 
- versare in una betoniera 4, 5-4,75 litri di acqua pulita; 
- versare lentamente la polvere (1 sacco) e controllare dopo 2 minuti l’impasto; 
- regolare se necessario con acqua e terminare la miscelazione ancora per 2 minuti circa. 
Applicazione del prodotto: 
- applicare a cazzuola o spatola l’impasto sulla parte da risarcire o da regolarizzare, fino ad ottenere lo 

spessore desiderato; 
- utilizzare entro 1 ora a 20°C; 
- qualora si debbano fare più mani, riapplicare entro 3-4 ore dalla prima mano, prima che sia ultimata la 

presa; 
- non appena la malta inizia la presa, procedere alla frattazzatura di finitura. 
Maturazione del prodotto: 
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Durante i mesi caldi, trascorse le prime 6-8 ore dalla posa, curare la maturazione del prodotto bagnando la 
parte trattata almeno per 48 ore dopo la posa. 
 
Nota: in caso di utilizzo di GROVE 30 su manufatti destinati al contatto con acqua potabile, accertarsi che il prodotto 
sia indurito completamente rispettando i tempi di attesa suggeriti, quindi procedere al lavaggio accurato delle superfici 
ed eliminare l’acqua stagnante prima del riempimento definitivo. 
 
Resa 
Per ottenere circa 1 cm di spessore di prodotto secco occorrono circa 20 kg/m². 
 
Avvertenze 
- Applicare con una temperatura tra +5°C e +30°C. 
- Prestare particolare attenzione alle indicazioni sulla maturazione del prodotto nelle stagioni più 

sfavorevoli. 
- Non applicare su supporti gelati. 
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità. 
- Il prodotto in fase di presa non va rimescolato con aggiunta di acqua. 
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Caratteristiche 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla normativa a fianco riportata. 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 
consistenza  --- polvere 
colore  --- grigio 
granulometria massima dell’aggregato  mm 1,25 
residuo solido  % 100 
DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (a +20°C e 50% U.R.) 
colore dell’impasto  --- grigio 
massa volumica dell’impasto, UNI EN 1015-6  kg/m3 1970 ± 50 
acqua di impasto  % 18-19 
temperatura di applicazione  °C da +5 a + 30 
durata di vita dell’impasto  min 60 
spessore applicabile come rasante mm da 2 a 5 
spessore applicabile (per mano) come malta mm da 2 a 30 
spessore massimo applicabile (in due mani) come malta mm 50 
consistenza della malta fresca, UNI EN 1015-3  mm 170 
maturazione completa  giorni > 28 
PRESTAZIONI FINALI (in conformità ai requisiti della norma EN 1504-3)  
resistenza a compressione, EN 12190 a 28 gg MPa 28,9 ± 0,5 
resistenza a flessione,  EN 12190 a 28 gg MPa 7,2 ± 0,2 
modulo elastico secante a compressione, EN 13412  GPa ≥ 15 
adesione su calcestruzzo(supporto di tipo MC 0,40 –  
secondo EN 1766); EN 1542 a 28 gg MPa 2,8 ± 0,3 

resistenza alla carbonatazione, EN 13295  ---- Specifica superata 
assorbimento capillare, EN 13057  Kg/m2

•h0,5 ≤ 0,5 
compatibilità termica misurata come adesione (EN 
1542) dopo 50 cicli di gelo-disgelo con immersione in 
sali disgelanti, EN 13687/1 

 
MPa ≥ 2,0 

contenuto ioni cloruro, EN 1015-17  % 0,01 
Cr (VI) solubile in acqua, EN 196-10  mg/l ≤ 0,02 
reazione al fuoco  euroclasse F 

 
Confezioni e conservazione 
Confezioni sacco da 25 kg in pallet da 48 sacchi 

Conservazione 
12 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura 
tra +5°C e +35°C. 
Il prodotto teme l’umidità. 

 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
 
Edizione 
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