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BETONTASS
Calcestruzzo pronto in polvere

DESCRIZIONE

Calcestruzzo pronto in polvere, confezionato con leganti idraulici e inerte minerale dolomitico in curva granulometrica continua da 0 a 4 mm.
L'unione di materie prime di altissima qualità permette di realizzare un prodotto con ottime proprietà meccaniche, di durabilità ed elevata
velocità di posa.
Il prodotto è disponibile nelle classi di resistenza C20/25 e C25/30 in accordo alla UNI EN 206 ed alla UNI 11104.
Il prodotto è fornito in sacchi da 25 kg o in silo a caduta.

DESTINAZIONE D'USO

BETONTASS è adatto alla realizzazione di manufatti in calcestruzzo, armati o non armati, di volume contenuto come cordoli, getti di copertura
o di completamento per muretti, riempimento di casseri in piccoli getti in orizzontale, riempimento di cavità, ripristino di getti in pavimentazioni
o realizzazione di sottomurazioni. Il prodotto è compatibile con tutte le armature metalliche o in materiale composito utilizzabili nel normale
calcestruzzo bagnato ed è utilizzabile anche per getti faccia a vista.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Accertarsi della pulizia e del corretto posizionamento dei casseri o dei blocchi cassero, nonché delle armature metalliche di rinforzo prima di
eseguire il getto. Assicurarsi che l’eventuale sottofondo sia privo di polvere, materiale organico, muschio, materiale incoerente o sporcizia.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo con acqua pulita in ragione di circa 3,25 - 3,75 l/sacco (0,13 l/kg), senza aggiungere altri leganti. Impastare a mano, con
betoniera o coclea impastatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti. L’aggiunta di aggregato 8-16 mm è compatibile con il
prodotto in ragione del 30-40% in peso al fine di ottenere calcestruzzi plastici di maggiore granulometria.

POSA IN OPERA

Il materiale impastato può essere colato per peso proprio nei casseri dopo verifica di corretta esecuzione degli stessi. Accertarsi di un
adeguato costipamento del getto mediante sistemi a vibrazione.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.
Località Alla Miniera, 1 - Mollaro, 38012 Predaia (TN)

+39 0463 662100 - info@tassullo.it



Rev. 01/IT - 02/23
BETONTASS - 2/3

AVVERTENZE

Supporti bagnati

Non applicare su supporti impregnati di acqua, al fine di evitare fenomeni di scarsa adesione, o dove questa possa venire in contatto del
materiale nella prima settimana dall'applicazione.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nei periodi freddi è opportuno applicare la malta nelle ore più calde della giornata e provvedere ad
un'adeguata protezione della malta dal gelo; è sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità della malta.

Alte temperature

In presenza di temperature superiori a 35°C adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.
L'elevata ventilazione può portare a rapida asciugatura della superficie.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di leganti o additivi estranei all'impasto può compromettere la funzionalità del prodotto.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante Cemento Portland

Dimensione massima dell'aggregato EN 1015-14 mm

Acqua di impasto ca. 0,130 l/kg

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Consistenza dell'impasto Colabile

Massa volumica dell'impasto EN 1015-62200 - 2300 kg/m3

Tempo di lavorabilità EN 1015-19> 120 minuti

Spessore minimo consigliato 3 cm

Spessore massimo applicabile 25 cm

Consistenza del calcestruzzo EN 12350-2> 160 (S4)

Consistenza della malta fresca EN 1015-3175 - 180 mm

Contenuto di cloruri EN 1015-17< 0,05 %

Resa 0,55 m3/tonn

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO INDICATA)

Massa volumica (prodotto indurito) EN 1015-102100 - 2200 kg/m3

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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Classe di resistenza EN 998-2M25, M30

Resistenza a compressione a 28 gg (valore
caratteristico)

EN 1015-11M25: 27 N/mm2

M30: 40 N/mm2

Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18< 0,5 kg/(m2xmin0,5)

Assorbimento d’acqua per capillarità (dopo
24h)

EN 1015-18≤ 0,5 kg/m2

Penetrazione d’acqua dopo prova di
assorbimento per capillarità

EN 1015-183 mm

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo EN 1015-19μ 15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica (λ10,dry) EN 17451,11 W/(m x K) (valore tabulato)

Reazione al fuoco EN 13501-1A1

TEMPI DI UTILIZZO E DI RIFINITURA

Pedonabilità 24 h

Tempo di rifinitura 7 gg

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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