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ISTRUZIONI
PER L'USO

Protezioni individuali:
guanti
mascherine
occhiali
Smaltimento:
smaltire in conformità con le
vigenti normative nazionali e
locali.

indirizzo: Via Lazio n.2
53018 Sovicille
Siena

www.ecmrefrattari.com

Validità: 6 mesi
Conforme ai seguenti
regolamenti sul contatto con
gli alimenti:
Reg.1935/2004 CE
Reg.2023/2006 CE - DPR
777/82

STOCCAGGIO
E
UTENSILI
Conservazione
Il materiale deve essere
stoccato in ambiente asciutto
con ventilazione naturale,
evitando che l'umidità
intacchi la resistenza
meccanica del prodotto.

MISCELAZIONE
La quantità di acqua necessaria all'impasto è
stabilita dalla prvoa della "palla" descritta qui di
seguito:
Formare una palla con l'impasto realizzato, che
rimbalzi sul palmo della mano. Se troppo poca
acqua si sgretolerà, se troppa acqua il materiale
colerà tra le dita. La palla deve avere un aspetto
luccicante.

La posa in opera deve iniziare subito dopo
la preparazione dell'impasto. Il materiale
va versato in modo tale da ridurre al
minimo ogni possibilità di segregazione:
va gettato lentamente avendo cura di
riempire ogni profilo.

Utensili
Una betoniera o un
mescolatore a pale per un
impasto più omogeneo. Una
cassaforma o uno stampo
costituito da materiale
resistente e impermeabile
(legno o metallo).
Acqua: preferibilmente con
temperature tra i 10° e i 25°C

Prima della lavorazione
assicurarsi di avere tutto
l'occorrente disponibile.
Durante la posa in opera e la
stagionatura la temperature
deve essere compresa tra i 10°
e 30°C.
Lo stampo deve essere oliato
per facilitare la sformatura.

POSA IN OPERA
ED
ESSICCAMENTO

troppa acqua

poca acqua

l'acqua cola
attraverso le
dita

la palla tende a
sgretolarsi

Per i calcestruzzi densi è ideale utilizzare
un vibratore, perché riduce la quantità di
aria nell'impasto permettendo di ottenere
una densità ottimale.
Una volta iniziata l'operazione va portata a
termine senza interruzioni.
Per spessori più consistenti è preferibile
inserire una rete metallica.
Evitare di lisciare la superficie con la
cazzuola, perché un trattamento
eccessivo potrebbe far affiorare l'acqua e
le particelle fini che, a loro volta,
potrebbero causare lesioni o scheggiature
sul rivestimento durante la stagionatura.
Meglio utilizzare un listello.

giusta
quantità
la palla è
omogenea e
compatta

La presa inizierà dopo qualche ora. A
seconda della temperatura esterna sarà
più veloce (in ambiente caldo) o più lenta
(in ambiente freddo e umido).
Una volta che il getto sarà essiccato si
può sformare e passare alla fase di
preriscaldo. Si consiglia di riscaldare
gradualmente il getto onde evitare
rotture.

