Prodotto

legante speciale per lavori di gunitaggio a secco. Durocem T rispetta le linee
guida OVBB sui calcestruzzi a proiezione

Composizione

Clinker

Applicazione

Proprietà

Dati tecnici

Durocem T è un legante speciale per la produzione di calcestruzzo a proiezione
nel metodo di spruzzatura a secco utilizzando aggregati asciutti. Per evitare
rischi di di pre-idratazione e per una qualità ottimale del calcestruzzo spruzzato
è richiesto un contenuto di umidità del totale di meno dello 0,2% sull’aggregato.
Per l'applicazione ottimale, la temperatura dell'aggregato dovrebbe essere tra
+ 8 ° C e + 30 ° C.
Utilizzando questo legante con presa ed indurimento rapidi, la reazione
idratante incomincia poco dopo l’aggiunta dell’acqua sull’ugello di proiezione,
ad una temperatura di circa 20 °C dopo circa un minuto
Resistenza a compressione secondo direttive co rapporto A/C 0,35.
3 ore
ca 2 MPa
6 ore
ca 5 MPa
24 ore
ca 25 MPa
28 giorni
ca. 45 MPa
Tempo di inizio presa
ca 2 min
Tempo di fine presa
ca 4 min
Superficie specifica
ca 4300 cm²/g
Equivalente in alcali
ca. 0,9 %
Temperatura utilizzo tra +8°C e +30°C
Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.

Confezione

Sfuso.

Stoccaggio

In luogo asciutto (silo). Il prodotto fornito dovrà essere consumato entro 1
mese dalla data di spedizione.

Controllo Qualità

Autocontrollo secondo: ÖVBB-Richtlinie Spritzbeton 2009

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull’attuale livello delle conoscenze
pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal
contratto d’acquisto. Esse non esonerano l’acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in
relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida
consulenza e fornitura.
Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.
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