Soluzioni e tecnologie per l’edilizia

Additivo schiumogeno sintetico
stabilizzante concentrato

UNI
7548
CLS

ALLEGGERITO

MIGLIORAMENTO

POMPABILITÀ

Il materiale
LIEVOCEM CP/83 S2 è un prodotto liquido ad azione schiumogeno-colloidale,
espressamente studiato per la produzione di calcestruzzi alleggeriti con l’utilizzo di
perlite. L’aggiunta di LIEVOCEM CP/83 S2 facilita la realizzazione di calcestruzzi alleggeriti,
evitando il galleggiamento dell’aggregato leggero e la segregazione dell’impasto.

Le proprietà
L’aggiunta di LIEVOCEM CP/83 S2 permette di ottenere un impasto:
perfettamente omogeneo;
di facile pompabilità e messa in opera.

I campi di applicazione
Per il confezionamento e la messa in opera di calcestruzzi leggeri isolanti destinati a vari usi:
massetti;
sottotetti;
muri, ecc.

Nota bene
Non mettere in contatto con sostanze grasse, oleose o acque particolarmente dure e non
potabili in quanto inficerebbero le caratteristiche prestazionali dell’additivo.
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SCHEDA TECNICA

Additivi

LIEVOCEM CP/83 S2

MANTENIMENTO
LAVORABILITÀ
in climi caldi

MANTENIMENTO
LAVORABILITÀ
lunghe
percorrenze

LIEVOCEM CP/83 S2

Indicazioni sulla sicurezza

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE
Stato fisico

liquido

Colore

incolore

Odore

caratteristico

Solubilità nell’acqua

solubile

Solubilità nei principali solventi organici

---

Densità (gr/cc)

1,050 ± 0,02

pH

7,50 ± 1,00

Viscosità 20°C (°E)

---

Punto di fusione

---

Punto di ebollizione

---

Solidi totali (%)

39,00 ± 1,0

Cloruri (NaC1 %)

assenti

Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene
e sicurezza prima di procedere con
l’utilizzo.
LIEVOCEM CP/83 S2 non presenta caratteristiche di pericolosità tuttavia, si
raccomanda di indossare sempre indumenti, guanti e occhiali protettivi adatti.

Stoccaggio
In ambiente fresco, aerato, non esposto
ai raggi del sole. Teme il gelo.

Specifiche chimico/fisiche:
Densità (g/cc): 1,050 ± 0,02
pH: 7,5 ± 1,00

Composizione di massima:
Miscela di composti ossidrilati e tensioattivo anionico
di sintesi.
Definizione prestazionale:
Additivo prodotto liquido ad azione schiumogeno-colloidale
espressamente studiato per la produzione di calcestruzzi alleggeriti
con l’utilizzo di perlite.

Confezione
fustini da 25 litri
fusti da 210 litri
cisternette da 1.000 litri
Dosaggio
Litri 0,5 al m3 reso

Codice
0102343020
0102343030
0102343050

Aggiornamento 10.2012

SCHEDA CATALOGO

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo,
strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.
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Ruredil è un marchio di:
Newredil S.r.l. Via B. Buozzi, 1 | 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. +39 02 5276.041 | Fax +39 02 5272.185 | www.ruredil.it | info@ruredil.it

Seconda edizione 10.2015. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Caratteristiche tecniche

Additivi

