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AGGIUNTA MINERALE IN POLVERE A BASE SILICE E SILICATI MICRONIZZATI AD 
ELEVATISSIMA REATTIVITA’ POZZOLANICA E REODINAMICA  

 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0906  
EN 12620 prospetto ZA.1b 

 

Descrizione e 
vantaggi 

Aggiunta minerale in polvere ad elevatissima reattività pozzolanica. Utilizzato unitamente agli additivi 

superfluidificanti (in particolare a quelli a base dei policarbossilati della linea Tecnos
®
 azur) consente: 

− l’ottenimento di betoncini o calcestruzzi con consistenza fluida (S4), superfluida (S5) o fluidissima 
(SCC) caratterizzati da un comportamento reodinamico nel getto e nel pompaggio di cls con bassi o 
bassissimi rapporti a/c; 

− un minor dosaggio di additivo superfluidificante rispetto a quello impiegato in cls con fumo di silice 
puro;  

− un basso calore di idratazione soprattutto in presenza di cementi di tipo III, IV, o V; 

− un basso ritiro igrometrico soprattutto se si adotta un aggregato con diametro massimo  di 32 mm; 

− il raggiungimento di elevate caratteristiche meccaniche, quantificabili in valori di Rck oltre 100MPa, 
senza dover necessariamente adottare elevati dosaggi di cemento che comportano rischi di 
fessurazione indotta da gradienti termici e/o ritiro igrometrico.  

Indicazioni di 
impiego 

Con il prodotto MICROBETON
®
 POZ / H si possono produrre betoncini e calcestruzzi ad altissima 

resistenza meccanica, dotati di durabilità a lungo termine anche in ambienti molto aggressivi per la 
presenza di cloruri e/o solfati, o per il dilavamento da parte di acque pure e ricche di anidride carbonica 
aggressiva. 

Dosaggio 10 ÷ 65 kg/m
3
 

Metodo d’uso  

 

Il MICROBETON
®
 POZ / H va introdotto nel mescolatore o nell’autobetoniera unitamente al cemento. Il 

dosaggio è variabile a seconda delle finalità dell’utilizzo e delle particolari prestazioni richieste. Mediante il 
mix design è possibile individuare la composizione del calcestruzzo capace di soddisfare i requisiti 
prestazionali. Occorre comunque tener presente che il prodotto va utilizzato unitamente ad adeguata 

dose di superfluidificante (in particolare di quelli della linea dei Policarbossilati Tecnos
®
 azur). 

Assistenza 
tecnica 

L’ Ufficio di Assistenza e di Promozione Progettuale della Tecnochem è a disposizione del progettista e 
dei preconfezionatori per la definizione della composizione del cls in funzione delle prestazioni e della 
tipologia delle strutture. 

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto Polvere grigia  
Densità  2,5 - 2,7 g/cm

3 
 

Finezza Blaine  4500 - 4700 cm
2
/g 

Passante a 40 µm 10 - 12% 

Indice K di attività pozzolanica 
EN 450-1 dopo sostituzione 
del 25% del cemento 

90-100% a 28 gg 
105-120% a 90 gg 

Perdita al fuoco < 10% 
Solfati  < 1,4% 
Cloruri  < 0,06% 
Na2O equivalente < 1,3% 

 

Confezioni Sfuso in autobotte, in sacconi da 800 kg., in sacchi da 20 Kg. 

Stoccaggio  Il prodotto si conserva per almeno 3 mesi se stoccato in luogo asciutto, in confezioni originali e chiuse. 

Indicazioni di 
pericolo 

Il prodotto non è pericoloso e comunque, a richiesta, è disponibile la scheda di sicurezza  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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