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XARLON

 21 

 
ADDITIVO AERANTE PER CALCESTRUZZI E MALTE 

 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0017 
EN 934-2  T5 

 

Descrizione  XARLON 21 è una soluzione di speciali agenti tensioattivi studiati per introdurre microbolle 
d'aria estremamente stabili nel calcestruzzo. 

XARLON 21 consente l'esatta programmazione della quantità d'aria da introdurre nel 
calcestruzzo. 

Vantaggi • Miglioramento della plasticità dell'impasto fresco 

• Riduzione dell'acqua necessaria alla lavorabilità 

• Riduzione della segregazione e del bleeding 

• Buona plasticità anche di calcestruzzi molto magri, con aggregati spigolosi, con quantità 
ridotte di parti fini 

• Ottime resistenze ai cicli di gelo e disgelo dei calcestruzzi induriti 

• Migliore resistenza del calcestruzzo indurito alle acque salmastre ed ai sali decongelanti 

• Ottime resistenze meccaniche 

Indicazioni di 
impiego 

• Dovunque occorra programmare un esatto quantitativo d'aria da introdurre nel 
calcestruzzo 

• Nella fabbricazione di blocchi, tubi ed altri prefabbricati in calcestruzzo 

• In tutti i calcestruzzi esposti al gelo 

• Unito al superfluidificante TECNOS 95 per I'ottenimento di calcestruzzi di ottima 
resistenza meccanica, di bassissima permeabilità, di eccezionale resistenza ai cicli di gelo 
e disgelo 

• Unito ai fluidificanti della serie PLASTIXIM od ai ritardanti PLASTARD per                        
I'ottenimento di calcestruzzi di ottima resistenza meccanica, di bassa permeabilità e di 
ottima resistenza ai cicli di gelo e disgelo 

• Per plastificare le malte da muratura 
Avvertenza: in caso di utilizzo con altri additivi, dosare i diversi prodotti sempre 
separatamente al calcestruzzo. 

Nota bene: XARLON 21 non deve essere diluito con acqua né mischiato con altri prodotti 
per evitare fenomeni di instabilità e depositi: esso deve essere sempre aggiunto al 
calcestruzzo allo stato puro e separatamente agli altri additivi. 

Metodo d’uso Contemporaneamente all’acqua di impasto all’atto della prima miscelazione del calcestruzzo 

Avvertenze  XARLON 21 è formulato con prodotti non infiammabili.  

Confezioni Sfuso autocisterna 
Tanica da 10 Kg e 20 Kg. 
Fusto da 220 Kg. 
Cisternetta da 1000 Kg. 

 Stoccaggio La soluzione rimane stabile fino a temperature leggermente superiori allo 0°C. 
Non congelare. In caso di congelamento il prodotto non si può più utilizzare. 
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Dosaggi 30 - 150 gr di XARLON 21 per 100 kg di cemento a seconda delle condizioni particolari di 
impiego e della quantità d'aria che si deve introdurre nel calcestruzzo.  

30 - 60 gr di XARLON 21 per 100 kg di cemento sono normalmente sufficienti per ottenere 
una introduzione d'aria del 4-6% in volume. Si consiglia comunque di eseguire una serie di 
prove preliminari per stabilire l'esatto rapporto dosaggio additivo/aria introdotta nelle 
condizioni operative e di miscela del cantiere: tipo e granulometria degli inerti, quantità e 
finezza del cemento, consistenza e temperatura del calcestruzzo, tipo e durata di 
miscelazione. 

Effetto dei 
superdosaggi  

Superdosaggi accidentali rispetto a quelli consigliati portano ad un ulteriore incremento 
dell'aria introdotta nel calcestruzzo. In tali casi una rapida misura della densità del 
calcestruzzo indicherà immediatamente se l'aria introdotta ha superato i limiti di accettabilità 
qualitativa del getto. Altrimenti eseguire la determinazione standard dell'aria inglobata. 

Specifiche Lo XARLON 21 risponde ai requisiti contenuti nella normativa EN 934-2 prospetto T5 e 
possiede la marcatura CE relativa agli additivi per calcestruzzo. Le sue prestazioni, inoltre, 
rispondono e superano i limiti imposti da tutte le normative applicabili alla tecnologia del 
calcestruzzo. 

Compatibilità 
con i cementi  

Il prodotto è utilizzabile con tutti i cementi, normali ed ad alta resistenza, Portland, Pozzolanici 
e d' Altoforno, reperibili sul mercato. 

Compatibilità  XARLON 21 deve essere sempre aggiunto all’impasto separatamente da altri additivi e non 
deve essere diluito con acqua prima della sua miscelazione con il calcestruzzo. 

XARLON 21 è compatibile nel calcestruzzo con tutti gli altri additivi Tecnochem ed in genere 

con i prodotti fluidificanti e superfluidificanti. L'uso di XARLON 21 in combinazione con 

additivi plastificanti ed in particolare con il PLASTARD 10 implica una notevole riduzione del 
dosaggio utile dell'aerante. 

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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