
 
 
 
 

 
 
 

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A. 
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4, 
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16 

E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it 

Very  

High  

Durability  

Reinforced  

Concretes 

 

Dal Progetto al Cantiere 

SCC-VISCO 
 

ADDITIVO VISCOSIZZANTE PER CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI 

    approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0017 
EN 934-2 T13 

 
Descrizione 

 
SCC-VISCO è un additivo liquido composto da polimeri ad elevatissimo peso molecolare in 
dispersione acquosa da utilizzare in miscela con calcestruzzi ad elevata fluidità, unitamente 

ad additivi superfluidificanti della famiglia TECNOS
®

 azur, per stabilizzarne i componenti 

evitando segregazioni e bleeding soprattutto in carenza di parti fini.  

Vantaggi ed 
indicazioni di 

impiego 
 

• Per tutti i cls ove occorra incrementare la coesione e ridurre od eliminare la 
segregazione ed il bleeding 

• Nei cls autocompattanti per stabilizzarne i componenti polveri fini / aggregati / acqua in 
impasti perfettamente omogenei 

• Quale compensatore delle variazioni in umidità degli inerti e dell’acqua realmente attiva 
nella pasta cementizia, le quali variazioni sono soprattutto rilevanti nei cls 
autocompattanti e possono provocare marcatissime differenze di fluidità e di omogeneità 
dei conglomerati.  

• In tutti i cls dove elevate variazioni di sezione e di congestionamento delle armature 
possono provocare, particolarmente negli SCC, rischio di segregazione  

• Come componente atto alla riduzione dei fini (cemento, silica fume, fillers) spesso 
eccessivi particolarmente nei cls autocompattanti. 

NOTA BENE : La reologia degli impasti additivati con SCC-VISCO non deve trarre in 
inganno : gli impasti sono più coesivi ma non per questo meno lavorabili. Non aggiungere 
perciò acqua in eccesso nella ricerca di “reologie normali”.     

Metodo d’uso Aggiungere SCC-VISCO come ultimo ingrediente dopo qualche minuto dalla aggiunta del 
superfluidificante ed il raggiungimento della fluidità programmata. 

Dosaggi Da 0,8% a 2,2% riferito alle polveri fini (< 100 µm).  

Confezioni Sfuso autocisterna  
Cisternette 1.000 Kg. 
Fusti 220 Kg.  
Taniche 25 Kg.  

Precauzioni Il prodotto non è pericoloso.  

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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