
SCHEDA TECNICA

K-Admix®  è  un  additivo  per  calcestruzzi  da  inserire  al
momento  del  confezionamento,  che  consente
l'impermeabilizzazione  e  la  protezione  chimico-fisica  totale
del calcestruzzo, tramite cristallizzazione.
Grazie ai particolari reagenti chimici di cui è composto, 
K-Admix®  permette  l'integrale  impermeabilizzazione  del
calcestruzzo  soggetto  a  pressione  idrostatica  positiva  o
negativa.
Il  formulato  contiene  una  miscela  unica  di  ingredienti  che
reagiscono  chimicamente  con  i  composti  minerali
dell'idratazione del cemento e l'umidità presente nella matrice
in  calcestruzzo  fresco,  generando  una  fine  rete  di  cristalli
insolubili  che  vanno  a  sigillare  pori,  capillari  e  micro
fessurazioni  del  calcestruzzo,  bloccando  in  questo  modo la
penetrazione  dell'acqua  e  riducendo la  diffusione  di  vapore
acqueo e di ioni aggressivi. Grazie ai suoi componenti attivi
K-Admix®  riattiva  permanentemente  il  processo  di
cristallizzazione  in  presenza  di  acqua  o  umidità,  auto-
riparando  micro-fratture  nuove  ed  esistenti K-Admix®
protegge il calcestruzzo contro contaminanti chimici e diventa
parte integrante del calcestruzzo, formando insieme un corpo
forte, durevole ed omogeneo K-Admix®  contiene inoltre un
additivo polimerico senza cloruro che permette di distribuire
omogeneamente le particelle fini nella miscela di calcestruzzo,
consentendo al calcestruzzo di performare maggiormente.

APPLICAZIONI TIPICHE:
K-Admix® è ideale per produrre calcestruzzo di alta qualità
per:

 Piscine
 Gallerie e metropolitane 
 Parcheggi interrati e garage
 Tutte le fondazioni interrate in c.a.
 Vasche di  contenimento acque reflue e cisterne per

trattamento delle acque di smaltimento
 Torri d’acqua e bacini idrici
 Strutture marine 

 Muri di sostegno
 Condotte idrauliche in Calcestruzzo
 Ponti 
 Pareti in calcestruzzo
 Pavimenti, massetti e qualsiasi struttura che 

VANTAGGI
 Estrema facilità di utilizzo e applicazione
 Impermeabilizzazione permanente del calcestruzzo
 Resistenza a qualsiasi tipo di pressioni idrostatiche

 Autoriparazione di microfessure fino a 0,4 mm
 Estrema  permeabilità  al  vapore  permettendo  alla

struttura di rimanere asciutta
 Protezione  totale  del  calcestruzzo  contro  il

deterioramento  causato  da  attacchi  chimici,
contaminanti, carbonatazione, pressione idrostatica e
alterazioni di temperatura

 Non  tossico  (certificato  per  l'utilizzo  con  acqua
potabile D.M. 174 -2004)

 Aggiunto direttamente all’impasto prima del getto
 Aumento della durabilità e incremento delle proprietà

meccaniche del calcestruzzo fino al 20%
 Riduzione della quantità di additivi da trascinamento

dell’aria (aumenta l’aria trascinata fino al 3%)
 Riduzione  del  rapporto  acqua/calcestruzzo

permettendo  la  produzione  di  calcestruzzo  ad  alta
resistenza senza contenuti eccessivi di cemento

 Approvato per l’uso in presenza di acqua potabile
 Nessun Voc nella polvere del prodotto
 Riduzione delle fessurazioni da ritiro del calcestruzzo

fino al 60%
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ISTRUZIONI PER IL DOSAGGIO

K-Admix® viene addizionato al mix design del calcestruzzo
nella proporzione del: 2% del peso del cemento ( 2kg ogni 100
kg  di  cemento)  ma  non  più  di  7  kg.  per  metro  cubo  di
calcestruzzo.
La temperatura del calcestruzzo addizionato con  K-Admix®
Non deve essere inferiore ai 4°C.

INDICAZIONI PER L’IMPIANTO  DI BETONAGGIO
MISCELAZIONE  A  SECCO  SUL  NASTRO
TRASPORTATORE 
Aggiungere  il  prodotto  in  polvere  sul  nastro  trasportatore
manualmente o tramite inseminatrice meccanica collegata
all’ impianto per assicurarsi il corretto dosaggio.
Spargere  la  polvere  in  modo  da  ottenere  una  perfetta
omogeneizzazione.

MISCELAZIONE  A  SECCO  NELLA  FASE  DI
CONFEZIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO 
L'additivo  viene  caricato  nelle  dosi  necessarie  per  il
confezionamento  dei  metri  cubi  della  betoniera,  sul  nastro
trasportatore degli inerti così si ha la certezza del dosaggio e la
perfetta miscelazione dell'additivo nell'impasto .

MISCELAZIONE DIRETTA IN AUTOBETONIERA 
E'  possibile   in  alternativa,  aggiungere  l'additivo  nelle  dosi
definite per i metri cubi dell'autobetoniera, direttamente nella
botte , possibilmente prima che parta dall'impianto ed avendo
la certezza che la botte giri per almeno 15 minuti prima del
getto per ottenere una miscela omogenea.

TEMPI  DI  MATURAZIONE   E  RESISTENZA  A
COMPRESSIONE
L'utilizzo del K-Admix non modifica i tempi di maturazione.
Questi sono influenzati normalmente dalla natura degli inerti,
dell'acqua, delle temperature ecc.
Il calcestruzzo additivato con K-Admix ha un aumento delle
prestazioni di resistenza a compressione  
Si  consiglia  pertanto  di  effettuare  i  Test  di  qualifica  delle
miscele per verificare le prestazioni del calcestruzzo .

TIPO DI CEMENTO USATO NEL CALCESTRUZZO

Il K-Admix può essere utilizzato con qualsiasi tipo di cemento
, tutti i Portland CEM I, CEM II, i cementi d'altoforno CEM
III A e CEM II B e tutti i pozzolanici CEM IV 

PROPRIETA’ FISICHE 

Colore Grigio/marrone
Aspetto Polvere granulare
Dimensione  max  delle
particelle US Mesh

30

Solidi 100,00%
Peso specifico 1
PH 13

CONFEZIONAMENTO
Il prodotto viene confezionato in sacchi da 25 kg.

CONSERVAZIONE E DURATA
Il prodotto stoccato in ambiente asciutto ad una temperatura
non al di sotto dei 7° C e nella confezione originale chiusa ha
una durata di 12 mesi.
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CARATTERISTICHE  DEL  CALCESTRUZZO
ADDITIVATO CON K-ADMIX

Test  di  opposizione  alla
pressione  idrostatica
negativa (ISO/DIS 7031) 

> 20 BAR

Impermeabilità  all’acqua
sotto  pressione:  secondo
norma  UNI  EN  12390-8,
provino sottoposto ad acqua
alla  pressione  di  (500±50)
kPa per (72±2) h.

< 20 mm

Calcestruzzo  con  elevata
resistenza  agli  attacchi
chimici

< 15 mm.

Test  di  velocità  di
penetrazione   all’acqua
dopo 56 giorni (DIN 1048)

<5,35X10-13 m/sec

Test  di  aumento  della
resistenza  a  compressione
dopo 28 gg. (ASTM C39)

>20%

Pontage di fessurazioni:
osservando  il  corretto
dimensionamento dei giunti
e  la  corretta  esecuzione,
messa  in  opera  e
maturazione  delle  opere  in
calcestruzzo  secondo  la
normativa vigente.

< 0,5 mm.

Precauzioni di sicurezza
Il prodotto può essere irritante per gli occhi e per la pelle se
miscelato con acqua e sudore
Evitare il contatto diretto e indossare guanti protettivi, occhiali
e mascherina di protezione, In caso di contatto con gli occhi
risciacquare con acqua tiepida per alcuni minuti e consultare il
medico. 
Se ingerito non provoca vomito.  Indossare maniche lunghe,
occhiali di protezione e maschera antipolvere.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Vedere comunque la
scheda di sicurezza

DATA DI AGGIORNAMENTO 02/10/2017
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