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ADDITIVO A BASE DI MICROSILICE E MICROSILICATI AD ELEVATISSIMA 
REATTIVITA’ POZZOLANICA, REODINAMICA E FILLERIZZANTE   

 

Descrizione e 

vantaggi 

Additivo in polvere ad elevatissima reattività pozzolanica;  utilizzato unitamente agli additivi 

superfluidificanti (in particolare della linea dei policarbossilati Tecnos
®
 azur) consente 

l’ottenimento di betoncini o calcestruzzi con consistenza fluida o fluidissima (SCC) e con reologia 

REODINAMICA e FILLERIZZANTE in particolare per pompaggio a grande distanza e/o 

altezza unitamente ad elevatissime caratteristiche fisico-meccaniche (possibili Rck fino a 85 MPa 
ed oltre).  
Contribuisce alla riduzione del ritiro del conglomerato  

Indicazioni di 

impiego 

Calcestruzzi autocompattanti, betoncini e calcestruzzi ad altissima resistenza fisico-meccanica ed 
alle aggressioni ambientali anche estreme; da gettare o pompare in cassero od in ambienti 
confinati. Per strutture fortemente sollecitate, per getti subacquei, per riparazioni su cls 
fortemente degradati dall’attacco di solfati e/o cloruri, per cls compatti assolutamente 
impermeabili e non dilavabili dalle acque pure in quanto la calce d’idrolisi cementizia viene fissata 
dalla reattività delle microsilici contenute con formazione di silicati insolubili.  

Dosaggio 30 ÷ 145 Kg/m
3
 

Metodo d’uso Introdurre il MICROBETON
®
 POZ / HZ nel mescolatore o nell’autobetoniera unitamente al 

cemento. Il dosaggio è variabile a seconda delle finalità dell’utilizzo e del particolare Mix Design. 
Va comunque utilizzato unitamente ad adeguata dose di superfluidificante (raccomandata la linea 

dei policarbossilati Tecnos
®
 azur). 

Il ns. Ufficio Assistenza e Promozione Progettuale è a disposizione del progettista e dei 
preconfezionatori per l’assistenza utile. 

Caratteristiche 

tecniche 

 

Aspetto Polvere grigia  
Utilizzo  Microsilice / silicati reattivi da utilizzare in miscela con cementi e 

superfluidificanti per cls durabili, speciali, SCC   
Umidità  Assente 
Dosaggio  30-145 Kg/m3 
Calce libera < 0,2% 
SO3 totale < 1,2% 
Solfuri  < 0,6% 
Cloruri  < 0,02% 
Na2 equivalente < 1,0% 

. 

Confezioni Sfuso in autobotte, in sacconi da 800 Kg.,   

Stoccaggio  Il prodotto si conserva per almeno 1 anno se stoccato in luogo asciutto, in confezioni originali e 
chiuse. 

Indicazioni di 

pericolo 

Il prodotto non è pericoloso, comunque 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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