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SPECIFICA TECNICA 

 

 

 
  

 

 

 
     

 

 
 

Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Taniche kg. 25 

Consumi 1÷1,5 kg./m³ di cemento cellulare 

Conservabilità Durata di 1 anno in imballi ben chiusi 

Aspetto Liquido  

Rapporto di miscelazioni 2,5%-3% sul peso dell’acqua a seconda 
della schiuma voluta 

Colori Bruno marrone 

PH 7 

Peso specifico  

Punto congelamento -2° 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

FOAMBETON ISO 

Descrizione 
FOAMBETON ISO è un schiumogeno di nuova concezione, molto potente ed efficace. 
E’ costituito da tensioattivi naturali, miscelato a materie prime organiche di origine 
vegetale che agiscono in sinergia con le prime. 
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Campi di applicazione 
E’ da utilizzarsi soprattutto come agente schiumogeno con appositi generatori di schiuma 
per produrre cemento cellulare, ed anche come additivo aerante per impasti cementizi di 
inerti leggeri (polistirolo, vermiculite ecc.) 
Usato come prodotto schiumogeno si fa apprezzare per la resistenza della schiuma 
durante il pompaggio, con calo volumetrico estremamente contenuto, ed anche per la 
buona fluidità dell’impasto, facilmente stendibile. Controllando adeguatamente l’acqua di 
impasto, si possono realizzare con facilità pendenze di terrazze e tetti piani (se caricato 
con Polifoam P) 

 
 

 
Modalità applicative  

Se usato con generatori di schiuma continui, il prodotto viene dosato automaticamente 
per risucchio. 

 Se usato con generatori ad aria compressa e serbatoio di soluzione schiumogena, 
aggiungere il prodotto in ragione del 2,5 – 3% sul peso dell’acqua. 

In tutti i casi, se la schiuma è ben calibrata, deve pesare 50-55 gr/lt. Se è più o meno 
pesante, correggere le calibrazioni o consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

Per dosaggio in autobetoniera variabilità tra kg. 1/mc o 0,400/mc di polistirolo a seconda 
del risultato voluto. 

 

 

Caratteristiche tecniche 
Prodotto fortemente schiumogeno, la sua trasformazione in schiuma dipende dallo 
sbattimento cui è sottoposto, massimo effetto se usato con areatori. 
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