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La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Fibr_beton

Descrizione

Campi di impiego

FIBR_Beton è un’innovativa formulazione di calcestruzzo fibrorinforzato a prestazione per pavimentazioni interne e esterne 

durevoli.

FIBR_Beton è un conglomerato confezionato con fibre in polipropilene, idrorepellenti e resistenti agli ambienti alcalini, le 

quali possiedono alta tenacità ed elevata stabilità dimensionale e sono resistenti all'abrasione nonchè agli agenti atmosferici 

e chimici, alle muffe ed ai microrganismi. 

L'elevatissimo numero di fibre disperso all'interno della massa di calcestruzzo realizza una microarmatura tridimensionale 

diffusa in un modo omogeneo ed in grado così di contrastare le tensioni da ritiro plastico, tanto più elevato quanto più l'aria è 

secca e circola velocemente. 

Altri fattori che influenzano questo tipo di ritiro sono, naturalmente, il dosaggio di cemento, il rapporto A/C (acqua/cemento), la 

temperatura dell'aria e l'esposizione al sole. Le fibre si distribuiscono in modo omogeneo all'interno del conglomerato e 

riducono così la formazione di microfessurazioni anche perché, grazie alla loro notevole superficie specifica, si può 

osservare un'ottima aderenza degli inerti alla matrice cementizia. Esse agiscono così da rinforzo aggiuntivo ed incrementano 

la durabilità del manufatto (migliorandone anche la resistenza alla carbonatazione), le caratteristiche meccaniche, la 

resistenza agli urti ed ai cicli di gelo/disgelo e, non ultimo, l'aspetto estetico. 

FIBR_Beton  è disponibile nelle seguenti versioni:

Ÿ PAVI_Beton FSNS ---> Calcestruzzo specifico per pavimentazioni che prevede l’aggiunta di fibre sintetiche non 

strutturali (contenuto minimo 1 kg/mc) - Classe di resistenza C25/30 - classe di esp, ambientale XC1-XC2, indicato per 

controllare la formazione di fessure superficiali da ritiro plastico;

Ÿ FIBR_Beton FPSTR 1-2-3 ---> Calcestruzzo specifico per pavimentazioni che prevede l’aggiunta di fibre sintetiche 

strutturali (contenuto minimo 1 kg/mc) - Classe di resistenza C25/30 - classe di esp, ambientale XC1-XC2, 

Le fibre sintetico strutturali sono impiegate per realizzare un calcestruzzo fibrorinforzato, possono essere utilizzate 

sostituzione all’armatura tradizionale (rete elettrosaldata); 

Ÿ Uffici, marciapiedi, cantine, disimpegni;

Ÿ Autorimesse, piazzali;;

Ÿ Magazzini e industria con uso occasionale di traspallets, presenza di scaffalature leggere;

Ÿ Magazzini grande distribuzione con uso intensivo di carrelli elevatori, presenza di scaffalature pesanti;

Ÿ  Aree di rifornimento;

Ÿ  Pavimenti industriali;

Ÿ  In generale strutture armate con sviluppo orizzontale.

Spedifiche del prodotto

Fibr_beton

Scheda aggiornata a Settembre 2016



Raccomandazioni

Le caratteristiche e le prestazioni del prodotto sopra elencate, ai sensi della norma UNI EN 206-1, si riferiscono al 

calcestruzzo correttamente prelevato alla bocca dell’autobetoniera e maturato in condizioni standard di temperatura e di 

umidità (UNI EN 12350 e 12390).

Un uso non corretto del prodotto, una cattiva messa in opera, un idoneo sottofondo o una manutenzione non protetta possono 

pregiudicare il conseguimento delle prestazioni indicate nella struttura finita. In particolare se la maturazione avviene in 

condizioni ambientai sfavorevoli (bassa umidità relativa, vento) il rischio di sviluppo di fessurazioni non può essere trascurato.

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

Voce di capitolato

Calcestruzzo specifico secondo UNI 11146 per la realizzazione di pavimentazioni industriali interne e esterne tipo 

FIBR_BETON, classe di resitenza..... rck... classe di esposizione ambientale.....

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 
Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del PAVI_Beton.

La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

 

Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Norme Tecniche per le Costruzioni 

Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale - Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 
conformità 

Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 

Aggregati per calcestruzzo 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzi 
etichettatura 

 

Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 

Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo 

Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di 

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Requisiti 

Additivi per calcestruzzi - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed 

UNI EN 197-1 

NORMA

UNI EN 206 

D.M. 14 Gennaio 2008 

 UNI 11146 

UNI 11104 

UNI 8520-1 

UNI 8520-2 

UNI EN 12620 

conformità, marcatura ed 
UNI EN 934-2 

 

Norme di Riferimento

Fibr_beton

Vantaggi

L'uilizzo dei calcestruzzi  consente:FIBR_Beton

Ÿ Rapida posa in opera grazie alla sua formula super fluida;

Ÿ Facilita la fase di lisciatura;

Ÿ Non crea l’effetto onda;

Ÿ Riduzione tempi di lavorazione e di finitura delle pavimentazioni;

Ÿ Possibilità di scarico con sola betoniera.

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Fibr_beton



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Pavi_beton

Descrizione

Campi di impiego

PAVI_Beton è un’innovativa formulazione di calcestruzzo a prestazione per pavimentazioni interne e esterne durevoli.

PAVI_ PAVI_Beton Beton è un calcestruzzo progettato per la realizzazione di pavimenti industriali. contiene additivi che 

riducono il fenomeno del ritiro idraulico riducendo la tensione superficiale dell’acqua contenuta nei puro capillari durante la 

fase di indurimento. non utilizza agenti espansivi e quindi può essere impiegato in strutture poco armate come PAVI_Beton 

pavimenti e solette in genere.

PAVI_Beton  è disponibile nelle seguenti versioni:

Ÿ PAVI_Beton FSNS ---> Calcestruzzo specifico per pavimentazioni che prevede l’aggiunta di fibre sintetiche non 

strutturali (contenuto minimo 1 kg/mc) - Classe di resistenza minima C25/30 - classe di esp, ambientale XC1-XC2, 

indicato per controllare la formazione di fessure superficiali da ritiro plastico;

Ÿ PAVI_Beton FPSTR ---> Calcestruzzo specifico per pavimentazioni che prevede l’aggiunta di fibre sintetiche strutturali 

(contenuto minimo 1 kg/mc) - Classe di resistenza minima C25/30 - classe di esp, ambientale XC1-XC2, 

Ÿ Le fibre sintetico strutturali sono impiegate per realizzare un calcestruzzo fibrorinforzato, possono essere utilizzate 

sostituzione all’armatura tradizionale (rete elettrosaldata); 

Ÿ Uffici, marciapiedi, cantine, disimpegni;

Ÿ Autorimesse, piazzali;;

Ÿ Magazzini e industria con uso occasionale di traspallets, presenza di scaffalature leggere;

Ÿ Magazzini grande distribuzione con uso intensivo di carrelli elevatori, presenza di scaffalature pesanti;

Ÿ  Aree di rifornimento;

Ÿ  Pavimenti industriali;

Ÿ  In generale strutture armate con sviluppo orizzontale.

Spedifiche del prodotto

Vantaggi

L'uilizzo dei calcestruzzi  consente:PAVI_Beton

Ÿ Rapida posa in opera grazie alla sua formula super fluida;

Ÿ Facilita la fase di lisciatura;

Ÿ Non crea l’effetto onda;

Ÿ Riduzione tempi di lavorazione e di finitura delle pavimentazioni.

Pavi_beton

Scheda aggiornata a Settembre 2016



Raccomandazioni

Le caratteristiche e le prestazioni del prodotto sopra elencate, ai sensi della norma UNI EN 206-1, si riferiscono al 

calcestruzzo correttamente prelevato alla bocca dell’autobetoniera e maturato in condizioni standard di temperatura e di 

umidità (UNI EN 12350 e 12390).

Un uso non corretto del prodotto, una cattiva messa in opera, un idoneo sottofondo o una manutenzione non protetta possono 

pregiudicare il conseguimento delle prestazioni indicate nella struttura finita. In particolare se la maturazione avviene in 

condizioni ambientai sfavorevoli (bassa umidità relativa, vento) il rischio di sviluppo di fessurazioni non può essere trascurato.

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

Voce di capitolato

Calcestruzzo specifico secondo UNI 11146 per la realizzazione di pavimentazioni industriali interne e esterne tipo 

PAVI_BETON, classe di resitenza..... rck... classe di esposizione ambientale.....

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 
Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del PAVI_Beton.

 
 �Con additivo superfluidificante specifico per pavimentazioni. e specifico per pavimentazioni. Tolleranze sulla misura di cedimento al cono di Abrams ± 30 mm (UNI EN 206

Classe di resistenza min Rck 30-35-40  

Classe di esposizione ambientale XC1–XC2-XC4-XS1 
Rapporto acqua/cemento min. ≤ 0,60 
Contenuto minimo di cemento min. 330 kg 
Consistenza al cono di Abrams Sdr, 230 mm (�)
Diametro nominale massimo degli 
aggregati: 

31,5 mm (32) 

Ritiro idraulico < 500 ± 20 µm/m in 
condizioni standard

Resistenza media a trazione per 
flessione 

2,50 MPa(D.M. 
14.01.2008 punto 
11.2.10.2) 

Indice di duttilità D0-D1  
Classe di tenacità  

Rck 30-35-40 Rck 30-35-40  
XC1–XC2-XC4-XS1 
≤ 0,60 ≤ 0,60 
330 kg 330 kg 

Sdr, 230 mm (�) Sdr, 230 mm (�) Sdr, 230 mm (�) 
31,5 mm (32) 31,5 mm (32) 

µm/m in 
condizioni standard  

< 500 ± 20 µm/m in 
condizioni standard 

< 500± 20 µm/m in 
condizioni standard 

MPa(D.M. 
14.01.2008 punto 

2,50MPa(D.M. 
14.01.2008 punto 
11.2.10.2) 

2,50 MPa(D.M. 
14.01.2008 punto 
11.2.10.2) 

  
 A (UNI EN 14651) 

Rck 30-35-40  

≤ 0,60 
330 kg 
Sdr, 230 mm (�) 
31,5 mm (32) 

< 500 ± 20 µm/m in condizioni 
standard 
2,50 MPa(D.M. 14.01.2008 punto 
11.2.10.2) 

Classe Ds1 (UNI 11039-1) 
 

Tolleranze sulla misura di cedimento al cono di Abrams ± 30 mm (UNI EN 206 -1). 

La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Pavi_beton

 

Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Norme Tecniche per le Costruzioni 

Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale - Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 
conformità 

Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 

Aggregati per calcestruzzo 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzi 
etichettatura 

 

Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 

Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo 

Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di 

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Requisiti 

Additivi per calcestruzzi - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed 

UNI EN 197-1 

NORMA

UNI EN 206 

D.M. 14 Gennaio 2008 

 UNI 11146 

UNI 11104 

UNI 8520-1 

UNI 8520-2 

UNI EN 12620 

conformità, marcatura ed 
UNI EN 934-2 

 

Norme di Riferimento

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Pavi_beton

XC1–XC2-XC4-XS1 XC1–XC2-XC4-XS1 



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Flow_beton

Descrizione

Campi di impiego

La quantificazione di proprietà reologiche così antitetiche può essere effettuata avvalendosidi diversi metodi di misura 

ognuno finalizzato alla misurazione di una caratteristicaspecifica degli SCC. Le attrezzature ( UNI 11040:2003) più diffuse per 

la valutazione delle proprietà reologiche dei calcestruzzi autocompattanti sono:

- il cono di Abrams;

- l’imbuto a forma di V (V-funnel);

- la scatola ad L (L-box);

- l’anello giapponese (Japanese Ring: J-ring).coibentazione di superfici e per la realizzazione di massetti isolanti.

L’utilizzo di SCC è indicato per realizzare:FLOW_Beton 

Ÿ strutture a sviluppo orizzontale con armature di tipo tradizionale

Ÿ solai a piastra

Ÿ getti massivi . 

Spedifiche del prodotto

Dati prodotto

Flow_beton

Scheda aggiornata a Settembre 2016

FLOW_Beton è un’innovativa formulazione di calcestruzzo Calcestruzzo autocompattante per la realizzazione di strutture a 

sviluppo orizzontale con armatura di tipo tradizionale. SCC, non necessita durante la posa in opera di alcuna FLOW_Beton 

vibrazione in quanto sono in grado di riempire completamente la cassaforma, consentendo nel contempo una efficace 

espulsione dell’aria intrappolata al fine di esasperare la possibilità di rendere la qualità del conglomerato in opera 

sostanzialmente indipendente dalle operazioni di posa e compattazione oltre che per accelerare le operazioni di betonaggio 

per la realizzazione di strutture in cui siano rilevanti i volumi di calcestruzzo impiegati.

FLOW_Beton SCC  
 

Slump Flow 

V Funnel

 

 

Sf2

< 16.00 mm

Vf1 - VF2

 

Diametro massimo aggregato

Classi di resistenza alla compressione

Vantaggi

L'uilizzo dei calcestruzzi SCC consente:FLOW_Beton  

Ÿ Velocizzare la messa in opera limitando al massimo l’intervento delle maestranze;

Ÿ Incrementare la durabilità dell’opera;

Ÿ Facilitare il livellamento del prodotto in virtù della sua elevata fluidità

Ÿ Ridurre i punti di getto.;

Rck 30-35-40-45



La Qualità nel calcestruzzo

Raccomandazioni

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 
Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del FLOW_BETON SCC..

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di:

Ÿ porre particolare attenzione alla casseratura ben sigillata e rinforzata per resistere alla spinta idrostatica

Ÿ prevedere opportunamente i punti di getto per coprire omogeneamente la campitura da realizzare

Ÿ minimizzare le altezze di caduta del calcestruzzo

Ÿ prevedere una maturazione adeguata alle condizioni climatiche

Voce di capitolato

Calcestruzzo autocompattante a prestazione garantita, in accordo con la UNI EN 206-1  tipo SCC per la FLOW_Beton  

realizzazione di strutture sia verticali che orizzontali con armature complesse.

 

Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Norme Tecniche per le Costruzioni 

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Calcestruzzo autocompattante - Specifiche, caratteristiche e controlli

 

 

 

 

UNI EN 197-1 

NORMA

UNI EN 206 

D.M. 14 Gennaio 2008 

UNI 11104 

UNI 11040:2003

 

Norme di Riferimento

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Flow_beton

Flow_beton



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

PALI

Calcestruzzi speciali 

Flow_beton

Descrizione

Campi di impiego

Le caratteristiche reologiche (viscosità, elevata fluidità e stabilità) della miscela di sono appositamente FLOW_BetonPALI 

studiate per facilitare l’infissione delle armature nei pali ad elica continua.

L’utilizzo di  è indicato per realizzare:FLOW_BetonPALI 

Ÿ pali di fondazione ad elica continua;

Ÿ pali scavati tradizionalmente.

Spedifiche del prodotto

Dati prodotto

Flow_beton

Scheda aggiornata a Settembre 2016

FLOW_BetonPALI è un’innovativa formulazione di calcestruzzo Calcestruzzo autocompattante per la realizzazione di pali di 

fondazione ad elica continua.

FLOW_BetonPALI non necessita, durante la posa in opera, di alcuna vibrazione in quanto è in grado di riempire 

completamente la cassaforma, consentendo nel contempo una efficace espulsione dell’aria intrappolata al fine di esasperare 

la possibilità di rendere la qualità del conglomerato in opera sostanzialmente indipendente dalle operazioni di posa e 

compattazione oltre che per accelerare le operazioni di betonaggio per la realizzazione di strutture in cui siano rilevanti i 

volumi di calcestruzzo impiegati.

FLOW_BetonPALI  
 

Slump Flow 

V Funnel

 

 

Sf3 - t 55 < 3 sec

< 16.00 mm

Vf1 

 

Diametro massimo aggregato

Classi di resistenza alla compressione Rck > 30

Vantaggi

L'uilizzo dei calcestruzzi consente: FLOW_BetonPALI 

Ÿ Incrementare la produttività del cantiere;

Ÿ favorire l’integrità del palo;

Ÿ evitare i fenomeni di segregazione.

PALI



La Qualità nel calcestruzzo

Raccomandazioni

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 
Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del FLOW_BETONPALI

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di:

Ÿ mantenere la verticalità della gabbia al momento dell’immissione;

Ÿ verificare il copri ferro della gabbia di armatura

Voce di capitolato

Calcestruzzo autocompattante a prestazione garantita, in accordo con la UNI EN 206-1  tipo per la FLOW_BetonPALI  

realizzazione di pali di fondazione ad elica continua......

 

Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

 

 

 

UNI EN 197-1 

NORMA

UNI EN 206 

 

Norme di Riferimento

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Flow_beton

PALI
Flow_beton

PALI



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Termo_betonlogo

Descrizione

Campi di impiego

TERMOBeton è un’innovativa formulazione di calcestruzzo non strutturale a basso peso specifico che si ottiene sostituendo 

l’agregato grosso con polistirolo espanso preadditivato uniformemente distribuito nell’impasto. è fluido, TERMOBeton 

coesivo non segregabile ed esente da qualunque forma di bleeding. La posa in opera, anche con l’ausilio di pompe, non 

presenta difficoltà particolari, anzi risulta più rapida rispetto ad un analogo calcestruzzo alleggerito. ha una TERMOBeton 

notevole resistenza al fuoco, le strutture coibentate con consentono un sensibile risparmio energetico legato TERMOBeton 

al riscaldamento e condizionamento, grazie alla minore dispersione di calore.

TERMOBeton è un calcestruzzo caratterizzato da bassi valori di conducibilità Termica W/m°K che lo rendono un perfetto 

materiale isolante adatto per la coibentazione di superfici e per la realizzazione di massetti isolanti.

Ÿ Sottofondi e massetti isolanti;

Ÿ Coibentazioni di superfici orizzontali (tetti e terrazze);

Ÿ Riempimenti di intercapedini (strutture verticali). 

Spedifiche del prodotto

TERMOBeton 1000TERMOBeton 400

Massa Vol. [kg/mc] 800 - 1000400 - 600

4,01,0

0,250,19

1000 - 1200

4,8

0,28

1200 - 1400

5,4

0,30

1400 - 1600

6,7

0,38

Vantaggi

L'utilizzo dei calcestruzzi consente:TERMOBeton 

Ÿ Isolamento termico;

Ÿ Un significativo risparmio energetico legato al riscaldamento e condizionamento;

Ÿ Elevata pompabilità;

Ÿ Facilità di posa in opera senza costipazione o vibrazione;

Ÿ Riduzione tempi di lavorazione.

Norme di Riferimento

TERMOBeton 1200 TERMOBeton 1400 TERMOBeton 1600

Res..a compr. [Mpa]

Coeff. cond.termica
[W/m°K]

NOME PRODOTTO

Ÿ UNI EN 206 - UNI 11104 Calcestruzzo: specifiche, prestazione, produzione conformità;

Ÿ D. Lgs. n. 311 del 2006;

Ÿ UNI EN ISO 6946 Resistenza termica e trasmittanza termica;

Ÿ UNI 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici;

Ÿ UNI 10351 Valori della conduttività termica e permeabilità al vapore.

Termo_beton

Scheda aggiornata a Settembre 2016



La Qualità nel calcestruzzo Calcestruzzi speciali 

logo

Raccomandazioni

Un’eventuale cattiva posa in opera del prodotto o una maturazione non adeguata (UNI 12350 e UNI 12390) possono 

pregiudicare le caratteristiche del materiale in opera con un conseguente decadimento delle prestazioni isolanti dichiarate.

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

Voce di capitolato

Calcestruzzo leggero non strutturale termoisolante confezionato con polistirolo espanso ad alta capacità termico e acustico, 

avente conduttività termica utile di calcolo ......... [W/m°K].

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 
Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del TERMOBeton.

scheda tecnica

Termo_beton

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Termo_beton



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Descrizione

Campi di impiego

Idrof ._Beton  WP è una linea di calcestruzzi caratterizzati da un valore di Permeabilità a 28 giorni inferiore a 10 mm (profilo 

medio)  per la realizzazione di strutture interrate in presenza di acqua di falda e per opere a tenuta idraulica.

Idrof ._Beton   WP è una linea di calcestruzzi caratterizzati da un valore di Permeabilità a 28 giorni inferiore a 10 mm (con 

penetrazione di acqua sotto pressione di 5 atm, secondo UNI 12390-8) 

Ÿ Strutture sommerse in bacini lacustri e palustri;

Ÿ  Vasche di contenimento ad elevata impermeabilità 

Ÿ Strutture che richiedono vita utile elevata 

Ÿ Opere idrauliche 

Ÿ Platee e muri sotto falda 

Ÿ Fondazioni ed elementi interrati 

Ÿ Fondazioni e muri di vasche contenenti acque reflue o contaminate da sostanze chimiche aggressive

Spedifiche del prodotto

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Vantaggi

L'uilizzo dei calcestruzzi consente:Idrof ._Beton WP

Ÿ Evita fenomeni di dilavamento;

Ÿ Impermeabilità grazie alla riduzione della dimensione dei pori capillari 

Ÿ Penetrazione acqua (UNI-EN 12390-8) < 10mm 

Ÿ Diminuzione dei costi della struttura in quanto non sono necessarie protezioni superficiali 

Ÿ Elevata compattezza e resistenza 

Ÿ Maggiore durabilità in presenza di acque di falda e acque reflue anche in presenza di agenti chimici aggressivi 

IdroF_beton.WP

Idrof ._Beton   WP

Classe di esposizione 

(UNI EN 11104; UNI EN 206) 

* Cemento resistente ai solfati

Rck 

40 

XC4 

XS1 

XD2 

Rck 

45 

Rck 

>45 

XS2 

XS3 

XD3 

 

Xa2 Xa3 

XS2 

XS3 

XD3 

Xa3 

IdroF_beton.WP



Raccomandazioni

Le caratteristiche e le prestazioni del prodotto sopra elencate, ai sensi della norma UNI EN 206-1, si riferiscono al 

calcestruzzo correttamente prelevato alla bocca dell’autobetoniera e maturato in condizioni standard di temperatura e di 

umidità (UNI EN 12350 e 12390).

Un uso non corretto del prodotto, una cattiva messa in opera, un idoneo sottofondo o una manutenzione non protetta possono 

pregiudicare il conseguimento delle prestazioni indicate nella struttura finita. 

Ÿ E' necessario porre particolare attenzione alle fasi di maturazione soprattutto in condizioni ambientali sfavorevoli 

(bassa umidità relativa, vento, etc) per evitare il rischio di fenomeni fessurativi. 

Ÿ Una cattiva messa in opera o una maturazione non protetta possono pregiudicare il conseguimento delle prestazioni 

nella struttura finita. 

Ÿ Prevedere un'accurata esecuzione delle riprese di getto e porre attenzione all'eventuale esecuzione dei giunti di 

dilatazione al fine di non pregiudicare la "tenuta idraulica" della struttura nell'interruzione della massa del calcestruzzo.

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

Voce di capitolato

Calcestruzzo strutturale prestazionale per la realizzazione di strutture impermeabili tipo  Idrof ._Beton WP

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 

Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del .Idrof_Beton.WP

La Qualità nel calcestruzzo

 

Profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione 

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Norme Tecniche per le Costruzioni 

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

 

 

 

UNI 12390-8

NORMA

UNI EN 206 

D.M. 14 Gennaio 2008 

UNI 11104 

 

Norme di Riferimento

Scheda aggiornata a Settembre 2016

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

IdroF_beton.WP

IdroF_beton.WP



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Descrizione

Campi di impiego

U.WATER_Beton è un’innovativa formulazione di calcestruzzo a prestazione specifico per la realizzazione di strutture 

parzialmente o totalmente immerse in acqua profonda sia stagnante che corrente.

U.WATER_Beton è un’innovativa formulazione di calcestruzzo a prestazione progettato con altri dosaggi di cemento, curve 

granulometriche calibrate e l’aggiunta di particolari additivi addensanti che consentono di mantenere omogeneo  e compatto 

l’impasto anche in presenza di acqua.

U.WATER_Beton in fase di getto evita qualsiasi problema di inquinamento delle acque evitando il dilavamento della pasta 

cementizia grazie alle sue caratteristiche di coesione.

Perfettamente pompabile,  grazie alla sua elevata lavorabilità ed omogeneità, permette di essere messo U.WATER_Beton

in opera facilmente.

Ÿ Strutture sommerse in bacini lacustri e palustri;

Ÿ Fondazioni, diaframmi e strutture varie sotto falda freatica;

Ÿ  Rivestimento massi di fondazione a scogliera;

Ÿ  Pareti di pozzi;

Ÿ  Platee di fondazione subacque;

Ÿ  Supporti di sicurezza per banchine;

Ÿ  Realizzazione e ripristini di opere portuali, moli, pontili.

Spedifiche del prodotto

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Vantaggi

L'uilizzo dei calcestruzzi consente:U.WATER_Beton 

Ÿ Evita fenomeni di dilavamento;

Ÿ Facilita la fase di lisciatura;

Ÿ Riduce gli impatti sulla fauna e flora locale;

Ÿ Elimina i costi legati all'aggottamento delle acque (tramite sistemi well point o similari);

Ÿ E' compatibile con una vasta gamma di interventi (Es, Rivestimento massi di fondazione a scogliera; Pareti di pozzi, Platee 

di fondazione subacque, Supporti di sicurezza per banchine, 

Ÿ Consolidamento terreni in presenza di falde sotterranee;

Ÿ Realizzazione e ripristini di opere portuali, moli, pontili, Fondazioni, diaframmi sotto falda acquifera.

Water_betonU.
UNDER

U.WATER_Beton  
Rck  

25 

Classe di esposizione 

(UNI EN 11104; UNI EN 206) 

 

* Cemento resistente ai solfati

 Rck 

30 

Rck 

40 

 

XC2 

 

XC4 

XS1 

XD2 

Rck 

45 

Rck 

45 

XS2 

XS3 

XD3 

 

Xa3* 

Rck 

35 

Xc3 

XC2 

Water_betonU.
UNDER



Raccomandazioni

Le caratteristiche e le prestazioni del prodotto sopra elencate, ai sensi della norma UNI EN 206-1, si riferiscono al 

calcestruzzo correttamente prelevato alla bocca dell’autobetoniera e maturato in condizioni standard di temperatura e di 

umidità (UNI EN 12350 e 12390).

Un uso non corretto del prodotto, una cattiva messa in opera, un idoneo sottofondo o una manutenzione non protetta possono 

pregiudicare il conseguimento delle prestazioni indicate nella struttura finita. 

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

Voce di capitolato

Calcestruzzo strutturale prestazionale per la realizzazione di strutture parzialmente o totalmente immerse in acqua tipo 

U.WATER_Beton.

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 

Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del .U.WATER_Beton

La Qualità nel calcestruzzo

 

Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Norme Tecniche per le Costruzioni 

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

 

 

 

UNI EN 197-1 

NORMA

UNI EN 206 

D.M. 14 Gennaio 2008 

UNI 11104 

 

Norme di Riferimento

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Water_betonU.
UNDER

Water_betonU.
UNDER

Scheda aggiornata a Settembre 2016



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Drain_Concrete

Descrizione

Campi di impiego

Spedifiche del prodotto

Drain_Concrete

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Vantaggi

Drain_Concrete

Sostenibilità ambientale
e drenabilità,

DRAINConcrete è un’innovativa formulazione di calcestruzzo drenante e fonoassorbente ad elevate prestazioni, 

appositamente studiata per il settore delle pavimentazioni stradali.  Le caratteristiche di lavorabilità del materiale 

sono infatti tali da consentirne la posa anche mediante finitrice stradale.

DRAINConcrete può essere impiegato in configurazione monostrato (in colorazione naturale o pigmentato), 

oppure rivestito da uno strato di usura in conglomerato bituminoso drenante, a costituire pavimentazioni doppio-

drenanti/fonoassorbenti.  può essere utilizzato per: marciapiedi, aree di sosta e parcheggi, aree DRAINConcrete

pedonali, pista ciclabili, camminamenti a mare, strade secondarie o di accesso, giardini pubblici, strade sottoposte 

a tutela ambientale, e aree a rischio di incendio. Le pavimentazioni realizzate con  hanno la DRAINConcrete

capacità di permeare l’acqua al 100% su tutta la loro superficie.  può essere impiegato in  DRAINConcrete,

colorazione naturale grigia, bianca, colorata.

DIAMETRO MAX AGGREGATO

RESISTENZA A COMPRESSIONE* 
28gg (UNI EN 12390-3)

MASSA VOLUMICA FRESCO

PERCENTUALE DI VUOTI

CAPACITA’ DI DRENAGGIO
(UNI 12697-40)

da 4 a 10 mm

 ≥ 15 Mpa

> 1700 Kg/mc

< 25%

> 200lt/mq/minuto

Pavimentazione tradizionale Pavimentazione DRAINConcrete
21.000 litri/m /minuto

La capacità drenate di  varia in DRAINConcrete

funzione della granulometria usata per la sua 

composizione. 

Già dopo 2-3 giorni dalla stesa,  raggiunge valori di resistenza sufficienti a consentire l’apertura DRAINConcrete

della strada al traffico veicolare, compreso l’eventuale passaggio dei mezzi di cantiere. Le resistenze a 7 e 28 

giorni sono tali da indicare l’impiego del materiale anche per pavimentazioni stradali ad elevato volume di traffico.

Resistenza



La Qualità nel calcestruzzo

Vantaggi

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 
Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del DRAIN_CONCRETE.

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Voce di capitolato

Posa in opera

Drain_Concrete

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Drain_Concrete

- DRAINConcrete  permette il continuo ricircolo dell’aria all’interno della massa, accelerando il processo di 

scioglimento della neve o del ghiaccio evitando la formazione di lastre.

- DRAINConcrete  permettendo il deflusso delle acque riduce il ruscellamento e l’effetto acqua planning.

- DRAINConcrete  garantisce il recupero dell’acqua in falda (drenaggio profondo), quindi è particolarmente 

adatto per interventi in zone soggette a tutela ambientale, nelle quali sia prevista la restituzione delle acque al 

terreno.

- DRAINConcrete  riduce l’assorbimento del calore rispetto ad una normale pavimentazione in asfalto (effetto 

albedo) e abbatte sensibilmente la sensazione di calore superficiale percepito dai pedoni (fino a 30°C in meno).

- DRAINConcrete  permette la raccolta ed il riciclo delle acque piovane, che possono essere adeguatamente 

convogliate attraverso la progettazione di specifici sottoservizi.

- DRAINConcrete riduce i costi di trattamento delle acque meteoriche rispetto ad una normale pavimentazione in 

asfalto drenante, poiché l’acqua drenata dalla superficie non ha in sé le componenti oleose contenute in una 

pavimentazione in asfalto.

- DRAINConcrete  mantiene inalterate le proprie caratteristiche estetiche e fisico-meccaniche nel tempo, 

necessitando di una semplice manutenzione ordinaria. La pulizia può essere effettuata attraverso l’utilizzo di 

macchine idropulitrici.

- DRAINConcrete migliora la fruibilità delle superfici rispetto ad una pavimentazione in asfalto eliminando 

problemi come l’affossamento dei cavalletti delle moto, le buche nell’asfalto e le ormaie dei pneumatici.

Conglomerato cementizio, tipo , a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate e di DRAINConcrete

additivi avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti, da impastare con sola acqua, da 

applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, 

su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte 

sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti 

nel prodotto.

La miscela è stata appositamente studiata sia a mano che mediante finitrice stradale. Le caratteristiche di 

lavorabilità dell’impasto consentono infatti di eseguire la posa in opera con procedure e mezzi del tutto analoghi a 

quelli normalmente impiegati nella realizzazione delle pavimentazioni stradali. Questo, oltre a consentire una 

maggiore rapidità di stesa, garantisce anche il pieno controllo delle caratteristiche planoaltimetriche e di regolarità 

superficiale della pavimentazione.



La Qualità nel calcestruzzo

scheda tecnica

Calcestruzzi speciali 

Stone_Concrete

Descrizione

Campi di impiego

Spedifiche del prodotto

Stone_Concrete

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Vantaggi

STONEConcrete è una linea di prodotti speciali creata per trasformare il semplice calcestruzzo in una 

pavimentazione di elevato pregio architettonico, di aspetto naturale e personalizzabile.

La pavimentazione ottenibile con Chromofibre, grazie alla colorazione base data dagli aggregati si integra 

nell’ambiente con discrezione e armonia. Oltre al pregevole effetto architettonico, la pavimentazione garantisce 

ottime prestazioni meccaniche, migliore durabilità, ridotto rischio di fessurazione, maggior resistenza ai cicli di 

gelo e disgelo, all’abrasione e agli urti.

STONEConcrete può essere utilizzato per: marciapiedi, aree di sosta e parcheggi, aree pedonali, pista ciclabili, 

camminamenti a mare, strade secondarie o di accesso, giardini pubblici, strade sottoposte a tutela ambientale, e 

aree a rischio di incendio. Le pavimentazioni realizzate con  hanno la capacità di permeare STONEConcrete

l’acqua al 100% su tutta la loro superficie.  può essere impiegato in colorazione naturale grigia,  STONEConcrete,

bianca, colorata.

STONEConcrete non necessita di armatura con rete metallica in quanto la stessa viene sostituita da fibre 

sintetiche.

L’applicazione di particolari distaccanti sulla superficie del pavimento, seguita da opportuno lavaggio con acqua 

ad alta pressione, consente di portare in evidenza gli aggregati inglobati nello strato corticale del calcestruzzo.

Con STONEConcrete colorato è inoltre possibile creare calcestruzzo dal mix design personalizzato, colorato, con 

inerti decorativi od utilizzando pietrisco “autoctono”, tale da ottenere una pavimentazione che si integri 

perfettamente nel contesto architettonico e paesaggistico.

STONEConcrete è la soluzione ideale per aree urbane carrabili o pedonali, piazze, scuole ed edifici pubblici, aree 

private, cortili condominiali,etc..

Già dopo 2-3 giorni dalla stesa,  raggiunge valori di resistenza sufficienti a consentire l’apertura STONEConcrete

della strada al traffico veicolare, compreso l’eventuale passaggio dei mezzi di cantiere. Le resistenze a 7 e 28 

giorni sono tali da indicare l’impiego del materiale anche per pavimentazioni stradali ad elevato volume di traffico.

Resistenza



La Qualità nel calcestruzzo

Vantaggi

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Calcestruzzi speciali 

Stone_Concrete

scheda tecnica

Stone_Concrete

Ÿ Un aspetto minerale e naturale

Ÿ La pavimentazione ghiaia a vista realizzata con calcestruzzo colorato nella massa o con calcestruzzo standard 

garantisce un aspetto naturale e una notevole durabilità. Il colore base dato dagli inerti si integra con l’ambiente 

con discrezione e armonia.

Ÿ  assicura una perfetta integrazione nell’ambiente delle pavimentazioni, un materiale di spicco STONEConcrete

con proprietà meccaniche ed estetiche eccezionali.

Ÿ Il sistema

Ÿ Questo procedimento, ormai apprezzato dagli urbanisti, dagli studi tecnici di progettazione e dagli esperti della 

rete viaria, può integrarsi anche nel settore della proprietà privata.

Ÿ La durabilità

Ÿ Il calcestruzzo con Concentrato è un prodotto a bassa porosità, rinforzato da una moltitudine STONEConcrete,

di fibre in polipropilene, con una buona resistenza agli effetti dei cicli di gelo/disgelo.

Ÿ La pavimentazione , se correttamente progettata, resisterà nel tempo alle aggressioni STONEConcrete,

meglio di ogni altro pavimento.

Ÿ La sicurezza

Ÿ Gradito per i cortili delle scuole e per gli spazi pubblici,  garantisce la sicurezza dei vostri STONEConcrete,

bambini, anche dei più vivaci.

Ÿ Antisdrucciolo, asciutto subito dopo la pioggia, indeformabile sotto carico e alle alte temperature, la 

pavimentazione  dà sicurezza e durabilità.STONEConcrete,

Ÿ La manutenzione

Ÿ I colori naturali e l’aspetto ghiaia a vista permettono alle pavimentazioni  di superare gli anni STONEConcrete,

senza perdite di colore. Materiale nobile con aspetto simile a quello della pietra, nel corso degli anni acquisisce 

una patina naturale senza la necessità di costose manutenzioni.

Ÿ Aggregati e artigiani locali

Ÿ Il calcestruzzo additivato con  è composto da sabbia e da aggregati locali. È prodotto da STONEConcrete,

esperti del calcestruzzo preconfezionato e messo in opera da artigiani locali. Offre il miglior compromesso tra 

prezzo, estetica, durabilità, rispetto ad ogni altro pavimento presente sul mercato.



La Qualità nel calcestruzzo

Crucitti Group S.r.l.
Loc. Pontevecchio, 89015 Palmi(RC)

T. +39 0966 420362
www.crucittigroupsrl.it 
info@crucittigroupsrl.it

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell’esperienza della CRUCITTI GROUP Calcestruzzi e sono indicativi e non contrattuali. 
Il nostro tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo del STONE_CONCRETE.

Scheda aggiornata a Settembre 2016

Calcestruzzi speciali 

Stone_Concrete

scheda tecnica

Stone_Concrete

Voce di capitolato
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO LAVATO

Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica lavata eseguita mediante l’impiego di un 

calcestruzzo:

- eventualmente rinforzato con fibre tipo in ragione di 2 kg/mc

- eventualmente additivato con additivo  in ragione di 3 litri/mc

- eventualmente colorato con pigmenti colorati liquidi  in ragione di 8 kg/mc.

RCK ……., ghiaia a vista, gettato in opera, spessore cm....... (minimo consigliato 8/10 cm.).

Previa realizzazione del sottofondo, posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il 

motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L.

Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da cantiere, progettato con caratteristiche di mix-

design, natura e colorazione degli inerti che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di 

campionature.

Stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione 

che potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa 

pressione di uno strato uniforme di prodotto disattivante di superficie , in ragione di 200 g./m2.

Posa in opera

Ÿ Preparazione di idoneo sottofondo:

Ÿ Getto del calcestruzzo  STONEConcrete;

Ÿ Staggiatura del calcestruzzo;

Ÿ Lisciatura della superficie in calcestruzzo;

Ÿ Spruzzatura del disattivante;

Ÿ Fase di lavaggio;

Ÿ Effetto finale dopo del lavaggio.



Sede Legale e stabilimento nr.1:

Loc. Pontevecchio s.n.c.

89015 Palmi (RC)

Stabilimento nr.2:

S.S. 18 Km 384,

89015 Palmi (RC)

Tel. & Fax +39 0966 420362

Mail: info@crucittigroupsrl.it

crucittigroup@yahoo.it

www.crucittigroupsrl.it

un'azienda specializzata nella

produzione e distribuzione di

calcestruzzo preconfezionato

con processo industrializzato, con

impianti siti in Palmi (RC).

Scrupolosi investimenti hanno

portato al rinnovamento degli

impianti, degli automezzi e alla

informatizzazione dei processi di

carico per garantire standard di

efficienza maggiori.

Un moderno parco mezzi

composto da betonpompe e

pompe autocarrate e varie

autobetoniere 3 e 4 assi,

rendono la società dinamica e

veloce, pronta a soddisfare tutte

le esigenze del cliente nella

realizzazione dei propri progetti.

La società è in grado di offrire

alla propria clientela, grazie

all’esperienza maturata e alla

conoscenza e partecipazione in

ambito associativo (ATECAP -

CONFINDUSTRIA RC) prodotti di

qualità, professionalità e serietà,

anche grazie alle attrezzature e a

tutto il know how del nostro

Laboratorio di Ricerca che

continuamente implementa e

supervisiona il processo di

produzione del calcestruzzo.

La èCRUCITTI GROUP S.r.l.

La Qualità nel calcestruzzo
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