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Dal Progetto al Cantiere 

R4 

 

REFOR-tec GF 3 / ST - HS 
Microcalcestruzzo UHPFRCC   

Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-3 Classe R4 

 
 

Descrizione  
 

È un formulato cementizio tricomponente della serie REFOR-tec che unisce la 
reologia autolivellante unitamente ad eccezionali valori fisico-meccanici e di duttilità.   

 

Imballo, 
proporzioni e 
metodo d’uso  

 
Confezione per un sacco di componente A               

 

Comp.  A       POLVERE  (in sacco)               :                                                 25.0 Kg. 

Comp.   B      LIQUIDO (in tanica)                                                                     2.3 Kg. 

Comp.   C      FIBRA  FIB-energy  ST / HS  (in barattolo) :                         2.25 Kg. 
 

                                                                                                   TOT:         29.55 Kg.  

 I componenti vanno dosati in cantiere per ogni singola unità di miscelazione. 
Miscelare con efficaci miscelatori ad asse verticale per 12-15 minuti circa con 
la seguente sequenza :  
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p.es. : Con miscelatore da 250 lt. resi utilizzare 10 sacchi 
polvere complessivi = 250 Kg. comp. A polvere + 23 Kg. 
comp. B liquido (9.2 % rif. alla polvere A) + 22.5 Kg. 
del comp. C fibra (9% rif. alla polvere A) : 

   5 sacchi polvere (comp. A) nel miscelatore  

+ comp. B liquido fino a consistenza fluida miscelando (circa metà    
~ 11-12 Kg.) 

+ 5 sacchi , alternando 1 sacco alla volta con piccole aggiunte del 
liquido B sempre miscelando fino a impasto omogeneo fino 
all’esaurimento delle quantità predisposte della polvere A e del 
liquido B. 

+ alla fine aggiungere il comp. C fibre gradatamente sempre 
miscelando fino ad impasto omogeneo.  
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Applicazioni  • per la fabbricazione di elementi strutturali leggeri a sezione sottile 
• per ripristini strutturali con colaggio in cassero od in ambienti confinati 
• per il recupero strutturale a basso spessore su solai  
• per l’adeguamento sismico con assorbimento e trasferimento di tensioni a 

taglio o trazione a fronte di eventi ad elevata sollecitazione dinamica.  
• per il rinforzo strutturale resistente a fuoco di pilastri e travi.  
• per la riparazione di pavimenti con necessità di resistenza ad elevate 

sollecitazioni statiche e dinamiche unitamente a valori eccezionali di resilienza.  

Comportamento 
a trazione  
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Caratteristiche 
tecniche (valori 

tipici)  

 

• Tempo di lavorabilità  Ca. 30 min a 20 °C 
• Pedonabilità  12 h a 20 °C 
• Agibilità con massime sollecitazioni 24 h a 20 °C 
• Densità  2.530 Kg/m3 

• Resistenza alla compressione 182 MPa 
• Resistenza alla trazione diretta 12 MPa 
• Resistenza alla flessotrazione 50 MPa 
• Modulo Elastico  44 GPa 
• Energia di frattura  65.000 N/m 
• Ritiro igrometrico < 0,05 % 
• Profondità di carbonatazione  0  

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. Evitare il congelamento del Componente liquido 

Istruzioni di 
sicurezza 

Leggere attentamente 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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