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Caratteristiche del prodotto 

Confezioni Sacchi da 25 kg. 

Consumi  

Conservabilità 1 anno nei sacchi integri e protetti 

Aspetto Polvere cementizia 

Rapporto di miscelazioni 3,5 ÷ 4 lt. di acqua per sacco da 25 kg. 

Colori Grigio cemento 

Granulometria 1.8 mm 

Peso specifico apparente 1.25 kg/lt  

Avvertenze  

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

    

TECNIBETON FLUID 

Descrizione 
Malta premiscelata composta da cementi ad a lta resistenza, inerti 
selezionati, speciali additivi e fibre sintetiche, priva di cloruri e 
componenti metallici. 
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Modalità applicative 
Preparazione dei supporti 

Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di parti friabili e/o incoerenti, i ferri 
d’armatura accuratamente spazzolati e passivati, il calcestruzzo preventivamente inumidito 
con acqua corrente. 

La preparazione delle superfici in calcestruzzo può essere effettuata mediante 
idrolavaggio ad alta pressione (250 bar) oppure mediante sabbiatura a secco con inerti 
silicei. 

Applicazione 

Versare in betoniera o secchio il quantitativo d’acqua corrispondente alla consistenza 
desiderata. Versare la polvere Tecnorep Fluid, con flusso continuo e mescolare avendo 
cura di non inglobare aria,fino ad ottenere un impasto fluido e senza grumi. Il prodotto può 
essere “caricato” con inerti di granulometria più grossa, fino ad un massimo del 30% in 
peso, per ottenere un betoncino colabile ed applicabile in spessori tra i 30 e gli 80 mm. 
Rivolgersi al servizio  tecnico per maggiori informazioni. 

 

Caratteristiche tecniche 
Resistenze meccaniche alla compressione: 

Resistenza a compressione UNI EN 12190 MPa >70 ( a 28 gg. ) 

Resistenza a flessione UNI EN 196/1 MPa >9 ( a 28 gg. ) 

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 MPa >2 ( a 28 gg. ) 

Modulo elastico a compressione UNI EN 13412 GPa ≥20 GPa (a 28gg) 

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295  Specifica superata 

Contenuto ioni cloruro UNI EN 1015-17 % 0.05 (sul prodotto in polvere)       

Resistenza al fuoco UNI EN 1015-1  Euroclasse 1 

Spessore massimo per strato  mm 70 circa 

Acqua d’impasto   14-15% 

 

Campi di applicazione 
Malta particolarmente indicata per il ripristino di bulbi inferiori delle travi precompresse dei 
viadotti, reintegrazione dei solai, solette, pilastri e travi strutturali, pavimentazione 
industriali, stradali, aeroportuali. 
Ancoraggio di macchinari e strutture in acciaio. Inghisaggio .di elementi in presenza di 
vibrazioni o sollecitazioni dinamiche. 
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