
 
 

 
 
 

 

 

    

 
Calcestruzzo fluido colorato per pavimentazioni ad effetto architettonico. 

 

Campi di applicazione 
- Pavimenti architettonici 
- Piazze pubbliche 
- Strade pedonali e carrabili 
- Terrazzi, cortili e piscine 

Modalità di messa in opera 
- È buona norma per la realizzazione di una 
pavimentazione architettonica interporre tra la 
soletta di calcestruzzo ed il sottofondo una barriera 
per impedire la risalita dell’acqua. 
- Può essere utilizzato per tutto lo spessore della 
pavimentazione o per la finitura superficiale. 
- Lo spessore minimo non deve comunque essere 
inferiore a 7 cm e va applicato sul precedente 
strato di calcestruzzo con la modalità fresco su 
fresco. 
- La stesura, il livellamento superficiale ed 
l'eventuale taglio devono essere effettuati con gli 
stessi criteri adottati per la realizzazione di una 
normale pavimentazione industriale. 
- Tramite l'utilizzo di adeguate lacche disattivanti 
applicate subito dopo la stesura dal posatore e 
successivi lavaggi si ottiene l'effetto lavato della 
pavimentazione da realizzare. 
- Una volta asciugato il pavimento può essere 
protetto con apposite resine.  

Caratteristiche tecniche 
Chromobeton è un calcestruzzo ad elevata 
lavorabilità a resistenza garantita composto da 
inerti in curva granulometrica appositamente 
studiata, cementi, ossidi, fibre ed additivi 
specifici. Chromobeton è un calcestruzzo 
colorato definito dalla scelta del colore e 
dall'aggregato grosso utilizzato. Questo 
abbinamento consente di proporre, per le 
esigenze architettoniche, una notevole gamma di 
soluzioni cromatiche (vedi tab. colori) oltre la 
versione neutra. Diventa indispensabile la 
realizzazione di una campionatura iniziale da 
sottoporre alla direzione lavori. Chromobeton 
deve essere sottoposto, successivamente ad un 
trattamento disattivante che consenta il lavaggio 
dei finissimi sulla superfice esterna per conferire 
l'effetto lavato con l’aggregato grosso a vista. 
Chromobeton è un calcestruzzo estremamente 
facile da mettere in opera e consente produzioni 
elevate ed omogenee, rispetto ai tradizionali 
metodi. 

 

 



                 
  

 
 

                      
 

 
 

 

              
 

 
II nostro LABORATORIO TECNOLOGICO basa la sua professionalità sulla ricerca e sull'esperienza di cantiere e 
pone la conoscenza acquisita nel settore a disposizione di progettisti e di imprese per lo studio di particolari miscele. 
Le nostre esperienze sono da ritenersi indicative e dovranno essere verificate da applicazioni pratiche per verificare 
l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. 
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