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FORMULATO SPECIALE PER LA RIDUZIONE DEL RITIRO IGROMETRICO  
ED AUTOGENO DEI CALCESTRUZZI  

  

Descrizione SHRINKO-tec
®
 nano 3-4-5 è un formulato liquido studiato per agire sui meccanismi 

generatori del ritiro dei calcestruzzi; non contiene espansivi; non contiene cloruri; agisce con 
funzionalità chimico-fisica, migliora la qualità dei conglomerati. Il prodotto viene formulato in 
tre versioni a seconda del rapporto acqua/cemento utilizzato (acqua attiva) :  

• SHRINKO-tec
®
 nano 3   per rapporto A/C  c.ca 0,3 

• SHRINKO-tec
®
 nano 4   per rapporto A/C  c.ca 0,4 

• SHRINKO-tec
®
 nano 5   per rapporto A/C  c.ca 0,5 

Vantaggi e 
caratteristiche 

 

Riduce il ritiro fino all’80% alle brevi stagionature e fino a più del 50% alle lunghe 
stagionature (ritiro lineare non contrastato misurato secondo UNI 6555 o ASTM C 157). 
Il vantaggio nella riduzione del ritiro con riduzione od eliminazione delle fessurazioni si 
esplica anche nelle strutture armate (contrastate).  
L’azione di SHRINKO-tec

®
 nano 3-4-5 si esplica principalmente nella porosità estremamente 

sottile nanometrica (da 2 a 100 nm – nanometri) quando, nel percorso di idratazione con 
successiva essiccazione del cls, la tensione superficiale dell’acqua esercita fortissime 
tensioni sulle pareti dei nanocapillari provocando il ritiro del cls SHRINKO-tec

®
 nano 3-4-5 

stabilizza i dipoli d’acqua riducendone la tensione superficiale e, di conseguenza, il ritiro del 
calcestruzzo.  

Indicazioni          
di impiego 

 

Vasche; manufatti esposti ad ambiente marino o sali decongelanti ; pavimenti ; parcheggi ; 
pavimentazioni ; impalcati ; dovunque i calcestruzzi necessitino la riduzione del ritiro e la 
riduzione od eliminazione delle fessurazioni ; per le migliori prestazioni si raccomanda 

l’utilizzo unitamente ai ns. superfluidificanti policarbossilati TECNOS azur. Il prodotto è 

compatibile con altri additivi Tecnochem : XARLON, PLASTARD, TECNOS, CEMEX, 

PLASTIXIM, MICROBETON POZ.  
Il prodotto è compatibile con tutti i cementi sec. UNI EN 197/1. 
Per risultati ottimali o progetti e strutture particolari consultare il ns. Servizio U.A.P.P. –Ufficio 
Assistenza e Promozione Progettuale.  

Metodo d’uso  SHRINKO-tec
®
 nano 3-4-5 va utilizzato come prima additivazione contemporaneamente 

all’acqua di impasto ; si raccomanda l’additivazione utilizzando aggregati già saturi d’acqua.  

Dosaggio  0,5 ÷ 1,5% in peso riferito al peso del cemento.  

Confezioni Sfuso, cisternette 950 Kg., fusti 200 Kg., taniche 20 Kg.  

Stoccaggio Il prodotto si conserva per almeno 1 anno se stoccato in luogo asciutto, in confezioni originali 
e chiuse, con temperature tra 0°C e +40°C. 

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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