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EDILIZIA > ADDITIVI PER MALTE > ADDITIVO ANTIGELO

THERMIK
ANTIGELO IN POLVERE SENZA CLORURI PER MALTE E CALCESTRUZZI PER ESEGUIRE
INTONACATURE E GETTI IN CALCESTRUZZO CON TEMPERATURE TRA -15 °C E +5 °C

si usa per realizzare
• INTONACATURE
• GETTI DI CALCESTRUZZO 

• A TEMPERATURE INFERIORI A +5 °C

colore confezione pallet kg

BIANCO Scatola (30 sacchi in PVC da 1 kg) 1080

 

THERMIK è un additivo antigelo in polvere che aggiunto all'impasto favorisce le reazioni di idratazione del cemento
senza influenzarne le caratteristiche. Non contiene cloruri, pertanto è indicato per applicazioni in cui deve essere
inserita un'armatura metallica. THERMIK permette di ottenere i seguenti miglioramenti rispetto ad una malta non
additivata: incremento delle resistenze meccaniche a 24 ore, anche a basse temperature; disarmi più rapidi;
eliminazione dei pericoli derivanti dal gelo nel calcestruzzo. Rispettando le dosi consigliate non vi sono riduzioni
delle resistenze meccaniche finali.

THERMIK è un antigelo in polvere da utilizzare:

per il confezionamento di malte cementizie durante il periodo invernale;
per l'esecuzione di getti di calcestruzzo, anche armati, con temperature fino a -15 °C.
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SUPPORTI

I supporti devono garantire un’ottima consistenza, essere asciutti, puliti, lisci e privi di ritiro.
Le zone che non hanno una resistenza sufficiente devono essere rimosse. Le malte e i calcestruzzi additivati con THERMIK non
devono essere applicati su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.

DATI APPLICATIVI

Rapporti di miscelazione: da 1 a 2 kg di THERMIK ogni 100 kg di cemento

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO

THERMIK va utilizzato disperdendolo nel cemento e negli aggregati e non inserendolo direttamente nell’acqua di impasto. Si
deve poi mescolare per qualche minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE

THERMIK deve essere usato secondo il seguente dosaggio:
• Fino a -10°C: 1 kg di THERMIK ogni 100 kg di cemento impiegato;
• Fino a -15°C: 2 kg di THERMIK ogni 100 kg di cemento impiegato.
L’impiego di THERMIK non esclude l’osservanza delle norme e delle direttive che devono essere rispettate nell’esecuzione dei
getti in calcestruzzo nella stagione invernale. 

AVVISI IMPORTANTI

Rispettare i dosaggi consigliati.
Conservare il cemento, prima dell'uso, in un luogo con temperatura di almeno +5 °C; gli altri componenti dell'impasto
devono avere una temperatura di almeno +2 °C al momento della miscelazione.
Non impiegare cementi a lenta presa e lento indurimento: se possibile utilizzare un cemento tipo CEM I 42,5R con un
dosaggio di almeno 300 kg/m3.
Se possibile utilizzare il prodotto al mattino in modo che l'eventuale aumento di temperatura delle ore successive possa
ridurre il tempo di indurimento.
Il rapporto acqua/cemento deve essere il più basso possibile.
Proteggere i getti in modo da trattenere il calore di idratazione all'interno della massa.
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