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BS 40 M6 MuCis monocomponente 
 

SPECIALE COMPOUND PER SUPERCALCESTRUZZI REOPLASTICI  
ED ANTICORROSIONE AD ELEVATISSIMA DURABILITA’ 

 
tipo LE : “legante espansivo che consente di ottenere calcestruzzi o boiacche estremamente fluide, prive di bleeding, a basso 

rapporto acqua/cemento, caratterizzate da elevate resistenze meccaniche” rispondente alla Classe LE del 

CAPITOLATO AUTOSTRADE PER L’ITALIA da cui è ottenibile il calcestruzzo Classe CE 
 

tipo CE : “calcestruzzo reoplastico a stabilità volumetrica, avente Rck ≥50 MPa, consistenza S4-S5, assenza di bleeding ed elevata 

pompabilità, ottenuto utilizzando come legante uno speciale cemento espansivo tipo LE in luogo dei normali cementi, e miscelando 

ad esso acqua ed aggregati” rispondente alla Classe CE del CAPITOLATO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

 

Descrizione BS 40 M6 MuCis è una miscela di cementi Portland e speciali additivazioni che 
consentono l'ottenimento, previa miscelazione con acqua e con aggregati selezionati, sani, 
lavati ed in curva granulometrica razionale, di massetti, calcestruzzi e manufatti dotati di 
eccezionale protezione anticorrosione durabilità, impermeabilità, altissima resistenza 
meccanica ed alle aggressioni chimiche in genere. Il prodotto è dotato inoltre di 
compensazione del ritiro e di caratteristiche reoplastiche ed autolivellanti.  

Vantaggi e 
caratteristiche 

• Quasi nulla permeabilità all'acqua (5 bars per 3 gg. secondo EN 12390-8 = < 6 mm) ed 
ai sali cloruri accompagnata da buona permeabilità al vapore. 

• Ottima durabilità agli attacchi di molti aggressivi chimici ed in particolare ai CLORURI, 
NITRATI, SOLFATI. 

• Protezione anticorrosione dei ferri d’armatura tramite inibitori di corrosione multipli 
MuCis di contatto e con inibitori di corrosione migratori i quali attraverso la porosità del 
cls, raggiungono e proteggono anche i ferri interni non a diretto contatto 

• Eccezionale resistenza ai cicli di gelo-disgelo in presenza e non di sali decongelanti. 
• Barriera alla carbonatazione che consente tempi di molti decenni per la penetrazione 

dell'anidride carbonica di 1 solo millimetro. 
• Assenza di bleeding e compensazione del ritiro igrometrico. 
• Fortissima adesione ad altri conglomerati di eventuale contatto ed ai ferri di ancoraggio 

ed armatura. 
• Eccezionali resistenze meccaniche. 

Indicazioni di 
impiego 

Per tutte le operazioni di getto in casseri od in ambiente confinato per I'ottenimento di 
conglomerati o manufatti di eccezionale durabilità anche se sottoposti a severe aggressioni 
ambientali. 

Metodo d’uso Dipende dalle finalità di utilizzo e dagli aggregati usati. 
In linea di massima si consiglia un dosaggio compreso tra i 300 ed i 550 Kg/m3 per 
l'ottenimento di calcestruzzi o betoncini aventi le caratteristiche sopra descritte. 
Il prodotto consente, con rapporti acqua/cemento ridottissimi, l'ottenimento di impasti 
facilmente lavorabili e costipabili. Naturalmente minore sarà il quantitativo di acqua usato 
maggiore sarà l'impermeabilità raggiungibile dal conglomerato. 
Nel caso di getti in contatto con altri conglomerati preesistenti, saturare con acqua tali 
conglomerati incominciando tale operazione qualche ora prima del getto in modo da 
consentire la saturazione senza residui di acqua in superficie.  
Immediatamente dopo il getto e staggiatura, applicare a rullo il Curing Compound UR 19. 
Ciò eviterà la formazione di fessure in fase plastica. Non appena inturgidita (1-3 ore) la 
superficie, si consiglia in molti casi con clima caldo di applicare un tessuto-non tessuto 
tenuto saturato con acqua e con sopra telo di polietilene. Nel caso di clima molto freddo 
interporre un foglio di polistirolo tra il polietilene ed il getto. 
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Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e 
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 
Non usare il contenuto di sacchi aperti se si nota agglomerazione della polvere.  

Confezioni: sacco da Kg 20 

Caratteristiche 
tecniche       

(valori tipici 
dosaggio 400 

Kg/m
3
) 

• Resistenza a Compressione  N/mm2 40 (1 gg.) 

 N/mm2 80 (28 gg.) 

• Resistenza a flessione  N/mm2 5 (1 gg.) 

 N/mm2 12 (28 gg.) 

• MODULO ELASTICO N/mm2 30.000 (28 gg.) 

• Adesione al cls N/mm2 3 (28 gg.) 

• Pull-out N/mm2 > 20 (28 gg.) 
   

• Carbonatazione nel tempo  8 anni mm 0,1 

 18 anni mm 0,2 

 25 anni mm 0,5 

• Resist. alla penetrazione CO2 µ 11.000 

• Resist. alla diffusione VAPORE µ 55 

• 1 Res. GELO-DISGELO gr/mq 40 

• 2 Permeab. ai CLORURI Coulomb 300 
   

• Tipo conglomerato  CLS-betoncino 

• N. componenti  Mono 

• Spessori consigliati mm 40÷500 

• Applicazione  Casserata/getti 

• Curing umido  SI 

• Curing protetto  SE 

• Applicazione tipica  VHDRS-VHDRC-MuCis 
   

• Presa  Normale 

• Indurimento  Accelerato 

• Compensazione ritiro  SI++ 

• Resa Kg/m3 300-550 
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 Riportiamo, a titolo indicativo, alcuni risultati ottenuti con il BS 40 M6 MuCis nell'ottenimento 
di betoncini e calcestruzzi. 

BETONCINO 
Composizione: 
 

BS 40 M6 MuCis Kg   540 
AGGREGATO FLUVIALE 0,1-8 mm 
(essiccato) 

                                                                                   
Kg 1.720 

ACQUA Kg    190 
 (rapporto Acqua/BS 40 M6 MuCis = 0,35) 
 Kg 2.450 per m3 
Slump cono Abrams cm 10 
Espansione contrastata UNI 8148 ≥ 0,3‰ a 24 ore  

 

Resistenza alla compressione su provini 
4/4/16 cm 

BETONCINO DA BS 40 M6 MuCis 
 

 

 

Resistenza alla compressione su provini 
12/12/12 cm 

BETONCINO DA BS 40 M6 MuCis 
 

 

 Modulo elasticità E in funzione del tempo 
provini 4/4/16 cm 

BETONCINO DA BS 40 M6 MuCis 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Edizione: 01/2006 BS 40 M6 MuCis 
Data revisione: 04/2013 Nr. rev.: 11 pag. 3/7 



 

 

 
 

 

 

 

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A. 
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4, 
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16 

E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it 

Dal Progetto al Cantiere 

Very  
High  
Durability  
Repair & 
Prevention  
Systems 

 

 PERMEABlLITA’ AL CLORO DEL CALCESTRUZZO 
(Metodo rapido secondo la FHWA / RD-81) 

BETONCINO DA BS 40 M6 MuCis
 

 

Interpretazione dei risultati 

 alta  > 4000 Coulomb 

 moderata  2000/4000 C 

 bassa  1000/2000 C 

x *molto bassa  100/1000 C 

 trascurabile  < 100 C 

Misurato: C = 0 ∫ 
t A ⋅ dt = 248 (Coulomb) 

* Requisiti per cordoli stradali 
 

 

 

 

 

 

Prova di resistenza al gelo in presenza di sale 

BETONCINO DA BS 40 M6 MuCis


 

 

Campione 
No. 

   
 

   

 10 cicli 20 cicli 30 cicli    

2943-1 0 0 0    
2943-2 0 0 0.05    

    0.05 0.0108 5 

       
       
       
       
       

(superficie di prova: parte inferiore, polistirolo) 
Criterio di valutazione:  ∆ m30 ≤ 600    g/mq = elevata resistenza al gelo 
                                      ∆ m30 ≤ 3.800 g/mq = bassa resistenza al gelo 

 

all'atmosfera di 100 anni perché avvenga la carbonatazione alla profondità di 1,5 mm. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Edizione: 01/2006 BS 40 M6 MuCis 
Data revisione: 04/2013 Nr. rev.: 11 pag. 4/7 

 
   permeabilità 

 

 
Scagliatura 
totale in g 

 

 
Superficie 

 totale (mq) 

 

Scagliatura 
specifica (g/mq) 

∆ m30 

Scagliatura in g dopo 
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PROVA DI CARBONATAZIONE ACCELERATA ESEGUITA SU CAMPIONI DI BETONCINO DA 

BS 40 M6 MuCis 
 

I campioni da 10x10x8 cm sono conservati in ambiente con temperatura di 20°C, 65% di umidità 
relativa e 90% di concentrazione in CO2. 
Dopo 4,9 e 25 giorni di conservazione nell'ambiente di cui sopra ogni campione viene spaccato a 
metà e sottoposto alla prova con fenolftaleina. 
La superficie del betoncino non ancora carbonatato viene colorato in rosso-viola, la superficie 
carbonatata non presenta nessuna colorazione. 
Lettura dei risultati: 
4 giorni di conservazione come sopra corrispondono a c.ca 30 anni in opera 
9 giorni di conservazione come sopra corrispondono a c.ca 70 anni in opera 
25 giorni di conservazione come sopra corrispondono a c.ca 180 anni in opera risultato ottenuto 
sul betoncino da BS 40 M6 MuCis indica mediamente un tempo di esposizione  
 
CALCESTRUZZO 
 
Composizione: 
 
BS 40 M6 MuCis      Kg    400 
AGGREGATO FLUVIALE 0,1-15 mm (essiccato)  Kg 1.946 
ACQUA       Kg    160 
      Rapporto Acqua/ BS 40 M6 MuCis = 0,4 
 
        Kg 2.506 per m3 
Slump cono Abrams                                                                cm 14 
contrastata UNI 8148 ≥ 0,3‰ a 24 ore  

  
Resistenza alla compressione su provini 

4/4/16 cm  
CALCESTRUZZO DA BS 40 M6 MuCis 

 

 
 

 
Resistenza alla compressione su provini 

12/12/12 cm  
CALCESTRUZZO DA BS 40 M6 MuCis 
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 Resistenza alla compressione su provini 
15/15/15 cm 

CALCESTRUZZO DA BS 40 M6 MuCis
 

 

Modulo Elasticità E in funzione del tempo provini 
4/4/16 cm 

CALCESTRUZZO DA BS 40 M6 MuCis 

 

 
Modulo elasticità E in funzione del tempo 

provini 12/12/36 cm 
CALCESTRUZZO DA BS 40 M6 MuCis 

 
 

 

 

PERMEABILITÀ AL CLORO DEL CALCESTRUZZO 
(Metodo rapido secondo la FHWA / RD-81) 

CALCESTRUZZO DA BS 40 M6 MuCis
 

     Interpretazione dei risultati 

 alta  > 4000 Coulomb 

 moderata  2000/4000 C 

 bassa  1000/2000 C 

x *molto bassa  100/1000 C 

 trascurabile  < 100 C 

Misurato: C = 0 ∫ 
t A ⋅ dt = 720 (Coulomb) 

* Requisiti per cordoli stradali 
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 Prova di resistenza al gelo in presenza di sale 

BETONCINO DA BS 40 M6 MuCis


 

 

Campione 
No. 

   
 

   

 10 cicli 20 cicli 30 cicli    

2944-1 0.05 0.05 0.43    
2944-2 0.07 0.07 0.38    

    0.81 0.0108 75 

       
       
       
       
       

(superficie di prova: parte inferiore, polistirolo) 
Criterio di valutazione:  ∆ m30 ≤ 600    g/mq = elevata resistenza al gelo 
                                      ∆ m30 ≤ 3.800 g/mq = bassa resistenza al gelo 

 

 

 PROVA DI CARBONATAZIONE ACCELERATA ESEGUITA SU CAMPIONI DI 

CALCESTRUZZO DA BS 40 M6 MuCis 
 

I campioni da 10x10x8 cm sono conservati in ambiente con temperatura di 20°C, 65% di 
umidità relativa e 90% di concentrazione in CO2. 
Dopo 4,9 e 25 giorni di conservazione nell'ambiente di cui sopra ogni campione viene spaccato 
a metà e sottoposto alla prova con fenolftaleina. 
La superficie del betoncino non ancora carbonatato viene colorato in rosso-viola, la superficie 
carbonatata non presenta nessuna colorazione. 
 
Lettura dei risultati: 
 
4 giorni di conservazione come sopra corrispondono a c.ca 30 anni in opera 
9 giorni di conservazione come sopra corrispondono a c.ca 70 anni in opera 
25 giorni di conservazione come sopra corrispondono a c.ca 180 anni in opera 
Il risultato ottenuto sul calcestruzzo da BS 40 M6 MuCis indica mediamente un tempo di 
esposizione all'atmosfera di 100 anni perché avvenga la carbonatazione alla profondità 
di 2,5 mm. 
 

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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Scagliatura 
totale in g 

 

 
Superficie 

 totale (mq) 

 

Scagliatura 
specifica (g/mq) 

∆ m30 

Scagliatura in g dopo 


