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Descrizione 
 

CRYS-teco


ADMIXTURE è stato sviluppato per ottenere un’efficace impermeabilizzazione 

del calcestruzzo tramite cristallizzazione reattiva all’interno della massa del calcestruzzo e 
nelle fessure da ritiro. 

CRYS-teco


 ADMIXTURE va sempre utilizzato unitamente all’additivo superfluidificante 

Tecnos
®
 azur: il sistema CRYS-teco

 ADMIXTURE + Tecnos
®
 azur diviene così rispondente 

alla normativa per cls intrinsecamente impermeabili EN 12390-8 : penetrazione acqua      
a 5 bar di pressione x 3 gg. < 20 mm.  
Il principio di funzionamento consiste nella cristallizzazione dei suoi componenti reattivi 
durante l’idratazione del cemento con formazione di cristalli insolubili i quali, depositandosi 
all’interno delle capillarità o microfessure, limitano o annullano la penetrazione dell’acqua. 
 

CRYS-teco
 ADMIXTURE fa parte del SISTEMA CRYS-teco

®
 ADMIXTURE/PJP , unitamente 

all’elemento di fessurazione autosigillante PLUS JOINT PLUS, engineering per 
l’impermeabilizzazione di strutture interrate con cls cristallizzante ed intrinsecamente 
impermeabile alla penetrazione dell’acqua.  
Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale è a disposizione per l’assistenza utile alla 

progettazione ed applicazione del SISTEMA CRYS-teco
®
 ADMIXTURE/PJP. 

 

Disponibile su richiesta CRYS-teco
 ADMIXTURE hydrophobic che consente, oltre alla 

cristallizzazione reattiva, anche l’idrofobizzazione dei capillari. Utile per manufatti particolari 
o per condizioni di esposizioni estremamente aggressive. 
 

Vantaggi  
 

Resiste alle pressioni idrostatiche più estreme, in presenza di spinta positiva o negativa. 
Diventa parte integrante del substrato e ne aumenta la resistenza alle sostanze chimiche 
aggressive. 
Sigilla capillarità fino a 0,5 mm. 
Consente la traspirabilità del calcestruzzo. 
E’ meno costoso da applicare e, come agente impermeabilizzante permanente,  dura anche 
di più dei sistemi alternativi tipo guaina e/o membrana. 
Non influenza negativamente le proprietà meccaniche o le caratteristiche del calcestruzzo. 
 

Indicazioni di 
Impiego 

Per migliorare l’impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo come bacini, impianti di 
filtrazione e trattamento acque di scarico, strutture secondarie di contenimento, gallerie, 
sottopassaggi e volte sotterranee, fondazioni, parcheggi, piscine, componenti prefabbricati. 
 

Metodo d’uso Il Mix Design del Calcestruzzo deve essere prequalificato e rispondente alle vigenti Norme 

Tecniche EN 206-1. L’additivazione con Tecnos
®
 azur consente di contenere il rapporto A/C 

≤ 0,50.  

CRYS-teco


 ADMIXTURE è una polvere asciutta che viene aggiunta direttamente alla 

miscela di calcestruzzo fresco durante il confezionamento. Può essere aggiunta anche 
nella betoniera prima che arrivi in cantiere o sul cantiere stesso. Il dosaggio minimo è  
0,8Kg per 100Kg di cemento. La concentrazione può essere aumentata in funzione dei 
risultati desiderati, e della qualità del calcestruzzo impiegato. Per informazioni più 
dettagliate consultare il Servizio tecnico. 
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Miscelazione :  

Tecnos
®
 azur (dosaggio 0,8÷1,2 Kg/100 Kg cemento) va aggiunto per primo assieme 

all’acqua di impasto. 

CRYS-teco


 ADMIXTURE deve essere aggiunto  al calcestruzzo durante la miscelazione. La 

sequenza di additivazione può variare a seconda che venga eseguita in centrale di 
betonaggio o in cantiere.  

- Impianto di betonaggio : Aggiungere la polvere di CRYS-teco


 ADMIXTURE alla betoniera, 

aggiungere parte dell’acqua di miscelazione e degli aggregati. Miscelare il tutto per 2-3 
minuti quindi completare il mix aggiungendo il resto. 

 - In cantiere : Caricare la betoniera con CRYS-teco


 ADMIXTURE, acqua e parte degli 

aggregati più grossi e miscelare per 2-3 minuti. Quindi completare il mix aggiungendo il 

resto e miscelare il tutto abbastanza a lungo da assicurarsi che CRYS-teco


 ADMIXTURE si 

sia completamente mescolato alla malta o calcestruzzo. 

Nota : E’ importante ottenere una miscelazione  omogenea tra CRYS-teco


 ADMIXTURE e la 

malta o calcestruzzo. Pertanto non aggiungere polvere asciutta CRYS-teco


 ADMIXTURE al 

calcestruzzo fresco perché potrebbe causare grumi  e cattiva dispersione dell’additivo nella 
malta o calcestruzzo. 
 

Confezioni Sacco da 20 kg. 
 

Immagazzinamento Immagazzinare in luogo asciutto. Una volta aperta la confezione il prodotto si deteriora 
rapidamente se esposto all’umidità. 
 
 

Dati tecnici 
caratteristici    
(valori tipici)  

Di norma il tempo di presa di un calcestruzzo o di una malta non viene influenzato 

dalla composizione chimica e fisica di CRYS-teco


 ADMIXTURE.  In funzione del tipo di 

cemento usato, della concentrazione impiegata e del mix design, possono 
manifestarsi lievi ritardi sul tempo di presa, ma in genere la resistenza finale risulta  
migliorata, e così il comportamento in fase di ritiro.  
Il nostro Ufficio Tecnico può fornire la necessaria assistenza nella messa a punto di 
mix-design del calcestruzzo specificato a progetto, in accordo alle specifiche 
Normative Europee, così da garantirne la massima impermeabilità e durabilità. 
  

Nota: Utilizzare CRYS-teco


 ADMIXTURE solo con temperature al di sopra dei 5°C. 

 
             Salute e 

Sicurezza  
CRYS-teco


 ADMIXTURE è un sistema a base cementizia e pertanto come tale è 

alcalino. Può causare irritazione degli occhi e della pelle. Durante l’utilizzo e la 
miscelazione  indossare i indumenti protettivi e D.P.I. specifici: occhiali di protezione.  

Consultare la Scheda di Salute e Sicurezza per ulteriori informazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
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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