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SPECIFICA TECNICA 

 

 
 

  

 

 

 

     
 

 
 

Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Sacchi  da 25 Kg 

Consumi Variabili a seconda della stagione  
Da 6 a 12 kg/mq.  

Conservabilità 6 mesi in luogo asciutto e riparato 

Aspetto Polvere  

Rapporto di miscelazioni Prodotto pronto all’uso 

Colori Rosso  

Granulometria  

Peso specifico Variabile a seconda della percentuale di 
ferro nella miscella 

Avvertenze Il prodotto finito teme l’umidità 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

TECNIDUR MET 

 

Descrizione 
Il TECNIDUR MET è uno speciale prodotto, premiscelato pronto 
all’uso, composto da leganti idraulici, quarzo e ferro, con curva 
granulometricamente studiata per ottenere sulle pavimentazioni 
industriali uno strato antiusura corazzato, fortemente resistente sia 
all’abrasione che agli urti. L’aggiunta al prodotto di specifici additivi 
disperdenti ne facilita la messa in opera.  
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Campi di applicazione 
Pavimentazioni industriali soggette a forti carichi di esercizio. Corazzature ad alta 
resistenza di pavimentazioni industriali soggette a passaggi di mezzi molto pesanti quali 
muletti, carrelli filoguidati, transpallets, etc. 
Rivestimenti di zone soggette a grande usura in assenza di acqua. 

 

 

Modalità applicative 
Il TECNIDUR MET è un prodotto pronto all’uso; va applicato mediante spargimento sulle 
superfici di cls ancora fresco leggermente rassodate, curandone l’inglobamento nello 
stato superficiale mediante frattazzatura con apposita macchina. Per getti eseguiti con 
temp. al di sopra dei 25° C si consiglia l’uso dello specifico antievaporante TECNIDUR 
CURE. Per la realizzazione di trattamenti impermeabilizzanti si consiglia l’uso di 
BETOSAN e per la realizzazione di protezioni antipolvere e antisporco si consiglia l’uso 
di TECNIWATER C. Qualora si desiderasse avere una maggiore resistenza all’abrasione 
si potrà additivare lo spolvero, oltre che con quarzo e ferro, anche con l’inserimento di 
una percentuale di corindone. 

 

 

Caratteristiche tecniche 
Origine Mista naturale e artificiale 

Grano Poliedrico 

Densità apparente Variabili 

Peso specifico Secondo % di ferro presente 

Durezza Mohs 8 

Refrattarietà 1700° - 1600° 

 

Indicazione di capitolato 
Le superfici di cls verranno corazzate mediante lo spargimento e la successiva 
inglobazione di una speciale miscela composta da leganti idraulici, quarzi e corindone, 
denominata TECNIDUR MET, caratterizzata relativamente agli inerti da una durezza 
Mohs non inferiore a 6 e da una % di SiO2 stabilita in rapporto alla presenza % del ferro 
e dall’eventuale corindone. 
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