Creteo®Gala CC 695
Calcestruzzo per posa a secco

Avvertenze legali e
tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si
raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA,
ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Il prodotto può essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe larghe di
lastricati e cordonate in pietra naturale, pavimentazioni in pietra naturale.
Non aggiungere aggregati o additivi al prodotto in loco.

Caratteristiche:

•
•
•
•
•

lavorazione senza mescolazione
applicazione senza erogazione di energia elettrica
nessuna presa anticipata del calcestruzzo premiscelato
resistente al gelo e all’usura meccanica
caricabile leggermente dopo ca. 1 ora (a temperatura >20 °C)

Lavorazione:

Dati tecnici
SAP-Art. Nr.:

2000152495

NAV-Art. Nr.:

145302

2000583276

Imballaggio
Unità per bancale

48 cf./banc. (CH)
54 cf./banc. (IT)
54 cf./banc. (IT)

Quantità per unità

25 kg/cf.

1.000 kg/cf.

Granulometria

0 - 8 mm

Resa malta bagnata

ca. 14 L/cf.

ca. 660 L/ton

Resa

ca. 14 L/cf.

ca. 560 L/ton

Fabbisogno d’acqua

ca. 3,7 L/cf.

ca. 148 L/ton

Spessore

≤ 20 cm

Massa volumica
apparente

ca. 1,65 kg/L

Resistenza alla
compressione
( 28 d)

≥ 20 MPa

Certificati di prova

Controllo interno dal laboratorio qualità

Avvertenze relative
all’imballo

In sacchi di carta antiumido.

Inizio della presa
Materiale di base:

15
• cemento speciale
• aggregato
• additivi per migliorare la lavorazione

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell’ambiente circostante e del
supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Con temperatura del supporto, del materiale e dell’aria sopra 30 °C si riduce il tempo di
lavorazione.
Trattamento preliminare
del supporto:

Un impresaFIXITGRUPPE
Scheda tecnica Valido 19.05.2020

Impiegare il prodotto solo in terreno portante, resistente al gelo.
Quando si riempie con il calcestruzzo secco nella fossa non deve esserci acqua.
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Lavorazione:

Versare il prodotto asciutto direttamente con un max. di spessore di 20 cm.
Fissare l’elemento costruttivo, versare il materiale asciutto e successivamente bagnare
lentamente con il quantitativo d’acqua prescritto (ad es. innaffiare con attacco testa doccia).
In caso di spessori elevati ripetere i passaggi di lavorazione prescritte. Evitare acqua stagnante
sul supporto.

Considerazioni su
pericoli:

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza
separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell’impiego.

Avvertenze di lavorazione: Una volta finita, la superficie va leggermente costipata e quindi lisciata con una cazzuola da
muratore.
Avvertenze relative
all’imballo:

In sacchi di carta antiumido.

Stoccaggio:

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 °C,
e 65 % U.R.

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di
esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente.
I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati
non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo
della sua idoneità per l’impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto
finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti
sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono
essere richieste presso i nostri uffici.
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