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DESCRIZIONE: 
ANTEFAST ANTIGELO POLVERE è un antigelo per malte cementizie, esente da cloruri, studiato per ovviare al 
problema del congelamento dell’acqua d’impasto delle malte durante la presa idraulica del cemento e la conseguente 
perdita di resistenze meccaniche. ANTEFAST ANTIGELO POLVERE favorisce l’idratazione del cemento, funge da 
accelerante di presa e migliora le caratteristiche meccaniche a 24 ore, senza compromettere le caratteristiche finali della 
malta. 
 
 
IMPIEGO: 
Additivo antigelo per il confezionamento di gettate in calcestruzzo e malte cementizie nel periodo invernale o quando 
sussista la possibilità di improvvise gelate notturne. 
 
 
PREPARAZIONE MALTE: 
Preparare la malta come prescritto dal produttore; durante la miscelazione aggiungere una confezione mono dose per 
ogni sacco da kg. 25 di malta, e continuare la miscelazione fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Alle 
dosi consigliate ANTEFAST ANTIGELO POLVERE generalmente non modifica i tempi di lavorabilità delle malte. 
 
 
IMPORTANTI PRECAUZIONI: 
ANTEFAST ANTIGELO POLVERE è un potente agente anticongelamento per tutte le malte a base di cemento. Non 
dimentichiamo però di utilizzare tutti gli accorgimenti dettati dall’esperienza che possono contribuire alla perfetta 
riuscita finale dei manufatti (vedi AVVERTENZE). 
 
 
CONSUMO: 
Fino a -5°C utilizzare: 1 Confezione pre-dosata di ANTEFAST da 150 gr per ogni sacchetto di malta. 
Fino a -10°C utilizzare: 2 Confezioni pre-dosate di ANTEFAST da 150 gr per ogni sacchetto di malta. 
 
 

DATI TECNICI: 
Aspetto: Polvere di colore bianco 
Peso specifico apparente polvere: Circa 0,9 gr/cm³ 
Tempo di lavorabilità: alle dosi consigliate non apporta modifiche apprezzabili 
Temperature di applicazione consentite: fino a -10°C (gettate a spessore) 

fino a -5°C (rasature e manufatti a vista) 
 
 
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO: 
Consultare la relativa scheda di sicurezza. 
 
 
CLASSIFICAZIONE DOGANALE: 
3824  40  00 
 
 
FORNITURA: 
ANTEFAST ANTIGELO POLVERE è fornito in pratiche confezioni predosate per sacchetti di malta da 25 kg, 
confezionate in scatole di cartone da 50 pezzi. 
 
 
CONSERVAZIONE: 

ANTEFAST - antigelo 
SCHEDA TECNICA REV 06/2012 
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Conservare il prodotto negli imballi originali integri al riparo dall’umidità. Non disperdere le polveri. 
Il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 24 mesi dalla data di confezionamento. 
 
 
QUALITA’: 
I dosaggi automatici e predeterminati dei componenti, i continui e sistematici controlli sulle materie prime impiegate e 
sul prodotto finito, assicurano un elevato standard qualitativo e di costanza nel tempo. 
 
 
AVVERTENZE: 
Non sono consentite applicazioni su sottofondi gelati o a temperature inferiori a 0°C. - Non utilizzare materie prime a 
temperature inferiori a + 5°C.  - Nelle ore precedenti l’utilizzo conservare i sacchetti di malta o le sabbie ed i cementi in 
luoghi protetti e possibilmente riscaldati. Per l’impasto consigliamo di utilizzare acqua tiepida (20-30°C). 
Non è possibile utilizzare malte cementizie, anche se additivate con ANTEFAST, se nelle 24 ore successive 
all’applicazione si prevedono temperature inferiori a -10°C. 
E’ sempre consigliabile eseguire le lavorazioni nelle prime ore del giorno per concedere alla malta alcune ore di luce 
prima del gelo notturno. 
Quando possibile proteggere i manufatti con teli di plastica o sacchi di juta o carta per evitare la dispersione del calore 
di idratazione. In condizioni di particolare esposizione all’aria e soprattutto quando gli spessori sono bassi, come 
in caso di rasature in facciate esterne, la protezione dei manufatti può risultare indispensabile ed in ogni caso si 
sconsiglia di operare con probabili temperature minime inferiori a -5°C. 
 
 

PRODOTTO INDIRIZZATO AD UN USO PROFESSIONALE 
 
 
Le   indicazioni   sopra   riportate   derivano   dalla   nostra  attuale conoscenza   ed  esperienza e consigliamo gli utilizzatori ad attenersi ad esse. I 
dati riportati sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in qualsiasi momento in funzione di eventuali cambiamenti delle tecnologie di 
mercato. L’applicazione dei prodotti Antebiago ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva 
responsabilità del cliente. 


