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DRY SPRITZ - RAPIDO   
 

SPRITZBETON A PRESA RAPIDA  
PER CONSOLIDAMENTI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI  

 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-3 Classe R3 

 
 

Descrizione  DRY SPRITZ - RAPIDO è una miscela secca per la produzione di spritzbeton e malta da 
spruzzo, con straordinaria resistenza, impermeabilità, resistenza al gelo e longevità. A 
seconda delle esigenze, la miscela asciutta può essere realizzata per il consolidamento di 
scavi, scarpate e gallerie per via umida o per via secca, per il risanamento di fabbricati o 
per la produzione di malta da spruzzo. Il procedimento della proiezione di calcestruzzo 
trova applicazione in particolare nel consolidamento di superfici rocciose o friabili, portate 
alla luce nella costruzione di gallerie, ma anche per il risanamento e il rinforzo di fabbricati 
in calcestruzzo armato. Nel procedimento dello spritzbeton a secco, il cemento e gli additivi 
vengono mescolati a secco e pompati, liberamente sospesi in una corrente di aria 
compressa, attraverso un tubo, fino a raggiungere la lancia miscelatrice. Nella lancia viene 
aggiunta l’acqua di addizione al composto secco, per raggiungere l’umidità necessaria. 
Infine il calcestruzzo viene applicato con la lancia a strati, in un flusso continuo nel punto di 
applicazione, dove, grazie all’energia di impatto, si comprime da sé.     

Vantaggi e 
caratteristiche 

• alta resistenza 

• impermeabilità  

• resistente al gelo (XF3) 

• a presa rapida 

• durevole 

• non necessita di ulteriori acceleranti  

• alta flessibilità 

• è possibile il pompaggio fino ad una distanza di 500 m (distanza ideale circa 100 m) 

• applicazione rapida 

• semplice pulizia 

• fornibile in tutte le classi di resistenza ed esposizione 

Indicazioni di 
impiego 

• consolidamento scavi di fondazione 

• consolidamento pendii  

• consolidamento primario ed applicazioni strutturali su gallerie, tunnel e miniere 

• risanamento (edifici, ponti, tunnel e canali), conservazione fabbricati e tutela dei beni 
architettonici 

Caratteristiche 
 

• Cemento : per questo spritzbeton a secco a presa rapida, si impiegano cementi speciali, 
con tempo di presa di c.ca 90-120 secondi.  

• Acqua : il rapporto acqua/cemento (A/C) è un fattore determinante per la qualità dello 
spritzbeton. La quantità complessiva di acqua usata nel procedimento a secco, è 
rappresentata dall’acqua di addizione aggiunta nella lancia.  

• Fibre : a seconda delle esigenze si possono aggiungere alla miscela asciutta fibre di 
acciaio, al fine di ottenere una maggiore capacità di assorbimento di energia, e/o una 
minore contrazione dello spritzbeton. Grazie all’aggiunta di fibre di acciaio, decade 
inoltre la necessità di un ulteriore fissaggio di consolidamento con reti di acciaio.  

• Altri additivi : vengono impiegati sabbia di granulometria precisa, e aggregati minerali 
pregiati. Su richiesta possono essere aggiunti altri additivi con cui modificare le 
caratteristiche dello spritzbeton.    
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Caratteristiche 
tecniche               

(valori tipici) 

 

• Resa : circa 2,25 Kg. di miscela asciutta per litro, ovvero 
mm/m

2
 (escluso rimbalzo) 

• Peso specifico apparente : circa 1,9 Kg/dm
3
 

• Classe di resistenza Rck 25 N/mm
2
 per consolidamenti;  

Rck 45 N/mm
2
 ed oltre per applicazioni strutturali 

• Liquido di impasto :  acqua 

• Fabbisogno di liquido :  circa 160 l/m
3
 

• Tempo di lavorazione : a presa rapida, non sono possibili elaborazioni 
successive  

• Spessore strato :  > 3 cm per volta  

• Inizio presa :  circa 3-4 minuti  
 

Sviluppo della resistenza alla compressione : 
 

 
 

Classe di esposizione : XF3, su richiesta anche altre 

Modulo E: circa 27 GPa 

Impermeabilità : profondità di penetrazione < 15 mm, UNI EN 12390/8 (5 bar, 3 gg.) 
  

Confezioni Sacchi da 25 Kg su bancale, oppure sfuso per silo. 

Composizione Cemento : speciali leganti idraulici Portland a rapida presa ed indurimento con additivazioni 
polifunzionali in polvere.      

Aggregato : granulometria 0-4 oppure 0-8 mm.  

Stoccaggio 12 settimane 

Lavorazione Con macchina per proiezione a secco, a cura di personale qualificato. 

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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