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BS 37/m GUNITE 
 

SPRITZBETON A SECCO A PRESA NORMALE 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-3 Classe R4  

 
 

Descrizione  BS 37/m GUNITE è una malta cementizia premiscelata monocomponente costituita da 
leganti idraulici, microsilici, aggregati selezionati ed additivi speciali. È una malta a spruzzo a 
secco utilizzata per riprofilare o ripristinare su calcestruzzo, roccia, pietra o muratura, con o 
senza rete d’armatura.  
BS 37/m GUNITE deve essere esclusivamente applicato tramite una adeguata spruzzatrice a 
secco. 
 

Vantaggi e 
caratteristiche 

• ottima adesione 
• resistente ai solfati 
• aggregati non reattivi 
• basso contenuto di alcali 
• polimero modificato 
• resistente ai cicli gelo/disgelo in presenza di cloruri  
• limitato scarto a terra 

• eccellenti resistenze  
• ottima durabilità 

• impermeabilità all’acqua 

• resistente ai solfati 
         

Indicazioni di 
impiego 

Una volta miscelato con acqua, sulla testa di spruzzo, BS 37/m GUNITE forma una malta 
polimero modificata, con compensazione di ritiro, con ottima adesione e resistenze 
meccaniche. 
Alcuni esempi applicativi :  
• Rivestimenti o ripristini dei cls nei tunnel. 
• Rivestimento di gallerie in roccia o muratura. 
• Ripristino di cls deteriorati. 
• Ripristino di opere idrauliche come canali, tunnel, vasche di contenimento, etc. 
• Ripristino di strutture industriali in cls. 
 

Applicazione Preparazione del supporto (calcestruzzo, muratura, roccia)  
Rimozione di tutti i materiali estranei, oli e qualunque altro tipo di contaminante, che possa 
compromettere una buona adesione. Pulizia dei ferri d’armatura esposti. Si raccomanda di 
preparare il supporto in cls tramite idroscarifica od idrosabbiatura ad alta pressione. 
Sui ferri esposti applicare il passivante MuCis Protezione Ferro inibitore di corrosione. 
 

Miscelazione 
Densità umido   2,28 kg/dm³ 
Liquido di miscelazione  acqua potabile 
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Applicare BS 37/ m GUNITE su supporto saturato con acqua fino al raggiungimento dello 
spessore desiderato, con strati in successione di 20÷30 mm cad, dal basso verso l’alto. 
Per spessori superiori ai 50 mm, si consiglia un’armatura extra (rete con ampiezza max         
di 150 mm). 
BS 37/ m GUNITE può essere finito a cazzuola. Evitare eccessiva manipolazione.  
 
Attrezzatura consigliata per l’applicazione  
OCMER TYPE OCM030 
 
Presa 
In condizioni climatiche calde o ventose, si consiglia di inumidire il più a lungo possibile, 
tramite nebulizzatore d’acqua, il prodotto applicato dopo l’inizio della presa. 
In caso di basse temperature, ricoprire i ripristini con un telo isolante, polystyrene o qualsiasi 
altro materiale isolante. Proteggere il ripristino dalla pioggia fino a completa presa del 
prodotto. 
 
Avvertenze: 
Non applicare BS 37/ m GUNITE a temperature inferiori ai 5°C o quando si prevede che la 
temperatura scenderà sotto i 5°C nelle successive 24 ore. 
Non applicare BS 37/ m GUNITE su supporti ghiacciati. La qualità dell’applicazione a spruzzo 
dipende per la gran parte dalla competenza dell’esecutore. 
 
Pulizia e manutenzione   
Pulire attrezzatura e materiale con acqua. 
 

Caratteristiche 
tecniche  

(valori tipici) 

 

• Resistenza a compressione   N/mm2 55 (28 gg.) 
• Resistenza a flessione  N/mm2 9,5 (28 gg.) 
• Modulo elastico N/mm2 30.000 (28 gg.) 
• Adesione al supporto in cls N/mm2 > 3 (28 gg.) 
• Pull-out N/mm2 > 20 (28 gg.) 
   
• Tipo di conglomerato   malta a spruzzo 
• Numero di componenti   mono 
• Spessore consigliato  mm 10÷100 (rete acciaio) 
• Applicazione   spruzzo a secco 
• Dimensione max. aggregato  mm 2,5 
• Assorbimento dell’acqua  % < 1 
• Applicazione tipica  ripristino strutturale  

• Dosaggio/Resa  Kg/m2/mm 2,05   

Confezione Sacchi da 25 kg o sacconi da 1.000 Kg. 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci 
la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi possibili. 
Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti derivanti da fattori od 
elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in tempo 
reale. 
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