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TECNOLOGIE PER MICROCALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI  
VOLUMETRICAMENTE STABILI, ANTICORROSIONE, DI ECCELLENTE RESISTENZA, ESTETICA E DURABILITA’ 

 

Descrizione La tecnologia STABIL-tec® /mod consente l’ottenimento di microcalcestruzzi a stabilità 
volumetrica. È costituito da 4 componenti fondamentali : 
  
A) BS 40 M6 /mod (N°…) MuCis

®
 

Compound in polvere costituito da selezionati cementi ed additivazioni mirate alla stabilità 
volumetrica e chimico-fisica. I formulati si diversificano con numeri diversi in parentesi. 
Contiene inibitori di corrosione migratori e di contatto MuCis®. 

 

B) Tecnos
® azur CB (N°…) 

Superfluidificante policarbossilato della IVa generazione con elevatissima capacità di 
riduzione del rapporto A/C e di grande reodinamicità. 
I formulati si diversificano con la sigla tra parentesi. 

 

C) SHRINKO-tec
®
 nano (N°…) 

Formulati nanotecnologici per la riduzione del ritiro igrometrico ed endogeno. 
I formulati si diversificano per il numero tra parentesi.  

 

D) FIB-energy
®
  

• MC : Fibre polimeriche ad altissimo modulo elastico e resistenza a trazione, diversificate 
per diametro e lunghezza.   

• ST/HS : Fibre d’acciaio ad elevatissima resistenza a trazione, diversificate per diametro e 
lunghezza. 

Vantaggi/ 
utilizzo 

Ottenimento di conglomerati autolivellanti, autocompattanti con leggera espansione iniziale 
mirata (con rapporti Acqua/Compound di 0,28÷0,32) con stabilità volumetrica successiva. 
Elevate resistenze meccaniche, funzionalità anticorrosione migratoria e di contatto, durabilità. 
Per manufatti a sezione sottile facciavista.  
Al servizio delle esigenze e scelte architettoniche e progettuali, possibili soluzioni estetiche e 
cromatiche “ad hoc” unitamente a superfici a vista tal quali o dopo levigatura. 
Le ricette si diversificano anche in funzione delle particolari esposizioni ambientali e di utilizzo. 
Le tecnologie STABIL-tec® / mod si prestano anche per massetti di riporto su pavimenti o solai 
in c.a., con elevatissime prestazioni di adesione, resistenza all’usura, stabilità volumetrica e 
durabilità nel tempo.  

Metodo 
d’uso 

I quattro componenti  
A) 400÷600 Kg/m3  Polvere 
B) 12÷18 Kg/m3      Liquido 
C) 4÷6 Kg/m3         Liquido 
D) 2÷8 Kg/m3         Fibre 
vanno utilizzati unitamente ad un selezionato aggregato locale con granulometria da 0÷4 mm 
a 0÷16 mm, in ragione di 1.350÷1.800 Kg./m3 c.ca.  
 

Assistenza 
tecnica 

Il ns. U.A.P.P. – Ufficio Assistenza Promozione Progettuale è a disposizione dei progettisti, 
delle imprese e degli applicatori per l’assistenza utile o necessaria “dal Progetto al Cantiere”. 

 

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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