Prodotti,
Advanced
tecnologie

Dal Progetto al Cantiere

Pavement
e servizi

per
il restauro
Systems
monumentale

PRODOTTO

DESCRIZIONE

SHRINKO-tec®
nano 3-4-5

Riduzione del ritiro igrometrico ed autogeno in
conseguenza della diminuzione delle forze di attrazione
tra le superfici solide da parte dei menischi d’acqua nei
nano capillari del conglomerato cementizio

CEMEX M1000/1

Prodotto in polvere composto di ossidi alcalino-terrosi
trattati in modo da consentire la riduzione o la
eliminazione del ritiro dei calcestruzzi. A tale
caratteristica si unisce la possibilità di realizzazione di
conglomerati con eccezionali caratteristiche fisicomeccaniche
utilizzando
contemporaneamente
un
superfluidificante TECNOS®.
Il CEMEX M-1000/1 è caratterizzato da una capacità
espansiva che si svolge prevalentemente nelle prime
24/48 ore.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DOSAGGI
INDICATIVI

Nano tecnologie
innovative

Vedi scheda
tecnica

Tecnologie
innovative se usato
unitamente a
SHRINKO-tec®
nano 3-4-5

Da 5 a 10 kg per
100 kg cemento

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale è a disposizione dei Progettisti ed
Applicatori per lo studio mirato dei Mix Designs della loro prequalifica in centrale e
qualifica in opera

4

5

6

7

operazioni di restauro e consolidamento eseguite
nell’anno 1986 PREMIO “ASSISI PER IL RESTAURO”
Torre del Castello di Martinengo
Bergamo, sec. XII-XIII
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diPER
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Prima del restauro
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Prima del restauro

Dopo il restauro

Dopo il restauro
Dopo il restauro
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Facciata della Basilica di Collemaggio – L’Aquila, sec. XVI
operazioni di restauro e consolidamento con prodotti e tecnologie (tecnologia base =
LIME INJECTION) della Tecnochem Italiana eseguite nell’anno 2005.
la facciata ha resistito al recente sisma dell’Aprile 2009 !
Durante il restauro

Restauro ultimato
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Tempio di Diocleziano
Spalato (Croazia) sec. III d.C.
operazioni di restauro e consolidamento iniziate
nell’anno 2005 ed ancora in corso

Ricostruzione del Palazzo

Prima del restauro

Dopo il restauro
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Arena di Pola
Croazia costruita tra il II sec. A.C. ed il XIV sec D.C.
operazioni di restauro e consolidamento iniziate
nell’anno 2007 ed ancora in corso

Restauro in corso
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Palazzo Altieri – Roma
operazioni di restauro eseguite negli anni 2005/2006:
consolidamento e rinforzo strutturale delle volte
Palazzo
Palazzo Altieri
Altieri –
– Roma
Roma
operazioni
di
restauro
operazioni di restauro eseguite
eseguite negli
negli anni
anni 2005/2006:
2005/2006:
consolidamento
e
rinforzo
strutturale
delle
consolidamento e rinforzo strutturale delle volte
volte

Quadro fessurativo
Quadro
Quadro fessurativo
fessurativo

Esecuzione
Esecuzione di
di fori
fori in
in prossimità
prossimità delle
delle lesioni
lesioni

Esecuzione di fori in prossimità delle lesioni

Primerizzazione
Primerizzazione del
del supporto
supporto con
con RMB
RMB

Restauro ultimato
Primerizzazione
del supporto con RMB

Restauro ultimato

Sigillatura
e
Sigillatura dei
dei boccagli
boccagli
e delle
delle lesioni
lesioni
®
® BS 38/39
con
MuCis
con MuCis BS 38/39

Sigillatura dei boccagli e delle lesioni
®
Restauro ultimato con MuCis BS 38/39
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®
Rinzaffo
chiusura
ASPER
Rinzaffo di
diRestauro
chiusura con
con ultimato
ASPER® RINZAFFO
RINZAFFO

®

Rinzaffo di chiusura con ASPER RINZAFFO
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PROFILO AZIENDALE
Fondata nel 1977
Direzione Generale, Stabilimento, Uffici, Laboratori: Barzana (Bergamo)
Marketing estero: Tecnochem Préverenges - Svizzera - LPC Liquid Processing Chemicals
Tecnochem Beringen - Belgio - Divisione Construction
Esporta il 48% della produzione in più di 50 Paesi Esteri
L’azienda opera attuando un Sistema Qualità certificato secondo normativa ISO 9001:2008
in relazione alla progettazione, produzione e vendita dei prodotti della linea
CONSTRUCTION e della linea LIQUID PROCESSING CHEMICALS. Prima Certificazione
febbraio 1993 (tra le prime 400 aziende d’Italia).

Marchiatura

: Controllo della produzione in fabbrica

Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0017

Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0808
Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0810

Questi certificati attestano che sono stati applicati tutti i provvedimenti concernenti
l’attestazione del controllo del processo di fabbrica descritti nell’Allegato ZA delle Norme:
EN 934-2 - EN 934- 4

Ne consegue la marchiatura

EN 1504- 2 - EN 15 0 4 - 3
EN 1504- 4 - EN 15 0 4 - 5
EN 1504- 6 - EN 15 0 4 - 7
obbligatoria per legge dei prodotti interessati.

Tutta la produzione della TECNOCHEM ITALIANA utilizza solamente
ENERGIA PULITA proveniente da FONTI RINNOVABILI

SETTORI MERCEOLOGICI PRINCIPALI
Divisione CONSTRUCTION www.tecnochem.it
Prodotti e tecnologie per l’EDILIZIA CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE
Divisione LIQUID PROCESSING CHEMICALS www.tecnochem.com
Additivi di processo per l’INDUSTRIA MINERARIA
Additivi di processo per l’INDUSTRIA CEMENTIERA

LINEE DI PRODUZIONE
Attraverso le proprie esperienze professionali e continui investimenti nei laboratori
e nella ricerca e sviluppo sono state realizzate 3 linee fondamentali di produzione:
PRODOTTI ED ADDITIVI IN POLVERE
PRODOTTI ED ADDITIVI LIQUIDI
RESINE E POLIMERI

www.grafocom.it
03/12

Via Sorte 2/4 - 24030 Barzana (BG) Italy - Tel. +39 035 554811 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it - www.tecnochem.it

