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CLASSI DI CONSISTENZA 
UNI EN 206-1:2006 

CLASSE DI 

CONSISTENZA 

ABBASSAMENTO 

AL CONO 

(SLUMP) 

DENOMINAZIONE 

CORRENTE 
USO CONSIGLIATO 

 mm   

S1 da 10 a 40 Umida 

Usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, 
soprattutto per manufatti ottenuti per estrusione. A 
volte si utilizza nei misti cementati messi in opera con 
vibrofinitrice. Non è pompabile e necessita una 
vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge 
vibranti) tipica della produzione in stabilimento 

S2 da 50 a 90 Plastica 

Usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, in 
quanto non è pompabile e necessita di una vibrazione 
potente e prolungata (casseri e stagge vibranti). Nei 
cantieri stradali in cui si fa uso di calcestruzzo 
preconfezionato, viene utilizzata normalmente con 
l’ausilio di macchine vibro-finitrici per l’esecuzione di 
pavimentazioni stradali 

S3 da 100 a 150 Semifluida 

Consente di realizzare getti in pendenza come scivoli, 
falde dei tetti, scale e comunque poco armati. Può 
essere utilizzata anche per l’esecuzione di pavimenti in 
cui si fa uso di laser screed. Si pompa con difficoltà e 
necessita di una vibrazione accurata e prolungata 

S4 da 160 a 210 Fluida 

Consente di eseguire strutture verticali non molto 
armate, gettate tramite l’utilizzo della pompa, come 
muri e pilastri. È possibile inoltre eseguire strutture 
orizzontali gettate a canala come plinti, solette (anche 
in pendenza), pavimenti e platee. La vibrazione è 
agevole, ma necessita sempre una certa attenzione da 
parte dell’operatore. Viene utilizzata anche quando si fa 
uso di casseri rampanti per l’esecuzione di sili, 
ciminiere, vasche, cisterne e pile di viadotti 

S5 ≥ 220 Superfluida 

Consente di eseguire quasi tutti i getti più frequenti in 
cantiere, che oggigiorno vengono realizzati quasi 
esclusivamente con l’ausilio della pompa. Si presta 
maggiormente per i getti a prevalente sviluppo 
orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, 
travi, travi rovesce, platee, solette, plinti, pavimenti, ma 
è la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, 
soprattutto se fortemente armati 

 

 

 

 

 


