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ADDITIVO MULTIFUNZIONALE PER CLS AD ELEVATA CONSISTENZA  

ED APPLICAZIONI CON SLIP-FORM 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0017  
EN 934-2 T3.1/T3.2 

 

Descrizione Tecnos
®
 azur SLIP-FORM è un formulato innovativo con molecole multifunzionali con funzione 

disperdente - viscosizzante in sistemi a bassissimo rapporto A/C. 

Vantaggi ed 
Indicazioni di 

impiego 

Tecnos
®
 azur SLIP-FORM, particolarmente studiato per la tecnologia dei cls ad alta consistenza 

applicati con SLIP-FORM, consente i seguenti vantaggi :  

- con bassissimi rapporti A/C ed elevata consistenza (S1) consente la reologia mobile e 
l’omogenea compattazione di calcestruzzi opportunamente formulati e prequalificati e posati 
con il sistema SLIP-FORM. 

- viene facilitata la “REOLOGIA DINAMICA” con questi sistemi di posa. 

- i calcestruzzi così ottenuti (ed opportunamente stagionati) consentono il contenimento del ritiro 
e l’eliminazione delle fessurazioni plastiche ed igrometriche. 

- massima durabilità nelle condizioni di esercizio e di esposizione ambientale (aeroporti, piazzali, 
strade, etc.) ; raccomandata l’applicazione dell’impregnante reattivo CRYS-teco

®
 TENSIOS 

dopo 1-3 giorni dalla stesura 

- incremento resistenze alle brevi stagionature (24 h) per il taglio dei giunti 

- compatibile con CEMEX
®
 RT per l’ottenimento di Shrinkage Free Concrete – Calcestruzzi 

Senza Ritiro    

Metodo d’uso Per la massima efficacia non utilizzare aggregati asciutti ma solamente aggregati già saturi 
d’acqua. La curva granulometrica e la tipologia degli aggregati deve essere preventivamente 
determinata e seguita da prequalifica in laboratorio e cantiere. 

Dosaggio                  1,0% ÷ 1,6% riferito al peso del cemento utilizzato. 

Confezioni Sfuso autocisterna, fusti da 220 Kg, cisternette da 1000 Kg, taniche da 20 Kg 

Stoccaggio Conservare a temperature comprese fra +3°C e +35°C. Evitare il gelo ed il surriscaldamento del 
prodotto da irradiazione solare diretta. In caso di stoccaggi lungamente protratti si consiglia 
l’utilizzo di gorgogliatori d’aria o di una miscelazione prima dell’utilizzo. Il prodotto, se 
idoneamente conservato, mantiene le sue caratteristiche fino a 12 mesi. 
Raccomandazioni: Come tutti i formulati policarbossilati, il prodotto rimanendo a lungo 
fermo nei recipienti di stoccaggio, tende a separare (in maniera più accelerata con le 
temperature elevate) verso l’alto le funzioni omogeneizzanti e antischiuma contenute 
nella formulazione. Si raccomanda perciò l’utilizzo di “gorgogliatori” ad aria onde 
mantenere il prodotto omogeneo. Eventualmente richiedere ns. supporto Tecnico per 
ovviare a tale problema od installare una ns. cisterna con predisposto gorgogliatore. 
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Specifiche Tecnos
®
 azur SLIP-FORM risponde ai requisiti contenuti nella normativa EN 934-2 prospetto 

T3.1/T3.2 e possiede la marcatura CE relativa agli additivi per calcestruzzo. Tecnos
®
 azur 

SLIP-FORM non è compatibile con i superfluidificanti a base naftalinica. Per l’utilizzo di altri 
additivi consultare il nostro servizio tecnico. 

Istruzioni di 
sicurezza 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la 
scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 

 
 

CON I NOSTRI INGEGNERI ED I NOSTRI LABORATORI MOBILI 
“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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