SOLUZIONI
MAPEI
per il mercato
della prefabbricazione
in calcestruzzo

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DEL SETTORE DELLA PREFABBRICAZIONE
INIZIA DAI PRODOTTI MAPEI.
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Prodotti per la
prefabbricazione di qualità
La grande esperienza acquisita negli anni permette a Mapei
di offrire una vasta gamma di prodotti e soluzioni orientate
all’innovazione tecnologica del settore della prefabbricazione.
Mapei propone tre linee specifiche di additivi per calcestruzzo
dedicate specificamente all’industria del prefabbricato che
ottimizzano i processi produttivi degli impianti dei clienti e
permettono di ottenere sempre più elevati standard qualitativi.

Additivi superfluidificanti
Linea Dynamon NRG
Additivi superfluidificanti e acceleranti di indurimento
appositamente studiati e sviluppati per la realizzazione di
strutture in cemento armato precompresso.
Gli additivi Dynamon NRG, oltre a consentire una elevata
riduzione d’acqua, permettono, grazie all’effetto accelerante,
di ottenere elevate resistenze meccaniche iniziali. Questo si
traduce in una riduzione dei tempi di stagionatura e in taluni
casi in una totale eliminazione della stagionatura a vapore.

Linea Dynamon HS
Additivi superfluidificanti dedicati alla realizzazione di strutture
in cemento armato normale.
Le caratteristiche tecniche dei Dynamon HS consentono
un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche a breve
stagionatura senza penalizzare i tempi di lavorabilità necessari
al completamento delle fasi di getto e finitura. Le elevate
resistenze meccaniche iniziali consentono di anticipare i tempi
di sformatura dei casseri, aumentando i cicli di produzione e
riducendo i costi di gestione degli impianti.
Gli additivi Dynamon NRG e Dynamon HS si utilizzano anche
per il confezionamento di calcestruzzi autocompattanti
poiché garantiscono un’elevata scorrevolezza delle miscele
nonostante l’elevata viscosità dovuta a una presenza consistente
di parti fini.
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Plastificanti per calcestruzzi
Linea Vibromix
Additivi per il confezionamento di manufatti in calcestruzzo
vibrocompresso e/o estruso.
I plastificanti Vibromix consentono di ottimizzare i processi di
produzione, riducendo i tempi di compattazione e sformatura.
Gli additivi Vibromix garantiscono un elevato standard
qualitativo dei manufatti prodotti e riducono le problematiche
relative ai fenomeni di efflorescenza.

Prodotti complementari
Mapei dispone di una vasta gamma di prodotti complementari
alle richieste dell’industria della prefabbricazione.

• Disarmanti.
sintetiche per il calcestruzzo, di tipo strutturale,
• Fibre
antincendio e antifessurazione da ritiro plastico, differenziate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in vari rapporti di aspetto l/d.
Additivi idrofughi e cristallizzanti per la realizzazione
di elementi in calcestruzzo idrorepellenti e impermeabili.
Additivi acceleranti per il rapido sviluppo delle resistenze
meccaniche alle brevi stagionature e per l’ottimizzazione
dei cicli termici.
Aggiunte minerali per la realizzazione di calcestruzzi ad alte
prestazioni meccaniche (HPC) e con una maggiore durabilità.
Additivi riduttori del ritiro igrometrico per riduzione
dei fenomeni fessurativi.
Additivi per la realizzazione di manufatti con proprietà
drenanti.
Additivi modificatori di viscosità per la realizzazione
di manufatti in calcestruzzo autocompattante.
Sigillanti di varia natura chimica per la realizzazione
di giunti elastici.
Malte premiscelate a ritiro compensato per il ripristino
e la rasatura degli elementi.
Malte premiscelate a ritiro compensato per l’ancoraggio
e il fissaggio rapido.
Resine per l’incollaggio strutturale.
Rivestimenti elastomerici protettivi antifessurazione
ad elevata resistenza chimica.
Sistemi a base cementizia, poliureica, bituminosa e PVC per
l’impermeabilizzazione di tegoli e altri elementi di copertura.
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Additivi
superfluidificanti
Linea Dynamon NRG
Dynamon NRG è la linea di additivi superfluidificanti
a base di policarbossilato etere per l’industria della
prefabbricazione. La linea Dynamon NRG è ideale per la
produzione di elementi prefabbricati in cemento armato
precompresso.
I superfluidificanti della linea Dynamon NRG sono
formulati per non generare ritardo nel processo di
idratazione e garantiscono pertanto elevate resistenze alle
brevi stagionature. Gli additivi della linea Dynamon NRG
quando opportunamente calibrati nel dosaggio sono in
grado di ridurre o eliminare totalmente la stagionatura
a vapore, e conseguentemente aumentano la durabilità
delle strutture prodotte.
Le caratteristiche prestazionali degli additivi Dynamon
NRG li rendono adatti alla produzione di calcestruzzi
autocompattanti. Sono infatti in grado di garantire
un’elevata scorrevolezza senza gli effetti negativi di
un’eccessiva viscosità del calcestruzzo fresco.

Confronto sviluppo delle temperature
in calcestruzzi additivati con Dynamon NRG
e prodotto concorrente
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Il grafico evidenzia come gli additivi della linea Dynamon NRG consentano di anticipare lo sviluppo
delle temperature e, conseguentemente, di ottenere resistenze meccaniche più elevate a breve termine.
(Es: T. 52°C, Dynamon NRG 7,5 h – Analogo prodotto concorrenza 9,5 h)
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Gamma additivi Dynamon NRG
• Dynamon NRG 1010
Superfluidificante accelerante a base policarbossilato
per operazioni di disarmo estremamente rapido
(6-8 ore) senza maturazione a vapore.

• Dynamon NRG 1014
Superfluidificante accelerante a base policarbossilato
per scassero rapido (16-18 ore) senza maturazione
a vapore e viscosizzante per SCC.

• Dynamon NRG 1037
Superfluidificante per calcestruzzi da prefabbricazione
a lungo mantenimento della lavorabilità.

• Dynamon NRG 1039
Superfluidificante per calcestruzzi da prefabbricazione a
fortissimo sviluppo delle resistenze alle brevi stagionature.
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Additivi
superfluidificanti
Linea Dynamon HS
Dynamon HS è una linea di additivi superfluidificanti a
base di policarbossilato etere.
La linea Dynamon HS è indicata per la produzione di
elementi prefabbricati in cemento armato normale,
garantisce un miglioramento delle operazioni di finitura
superficiale, elevate prestazioni meccaniche e prolungati
tempi di lavorabilità.
I superfluidificanti della linea Dynamon HS sono indicati
anche per la produzione di calcestruzzo autocompattante.

Gamma additivi
Dynamon HS
• Dynamon HS 2010
Superfluidificante per calcestruzzi da prefabbricazione
con buon mantenimento della lavorabilità e ottime
caratteristiche di finitura superficiale.

• Dynamon HS 2020
Superfluidificante per calcestruzzi da prefabbricazione
ad elevato sviluppo delle resistenze alle brevi
stagionature.

• Dynamon HS 2030
Superfluidificante per calcestruzzi da prefabbricazione
a lungo mantenimento della lavorabilità.

• Dynamon HS 2040
Superfluidificante per calcestruzzi da prefabbricazione
ad elevato sviluppo delle resistenze alle brevi
stagionature.

• Dynamon HS 2050
Superfluidificante accelerante da prefabbricazione
con elevate resistenze meccaniche iniziali.
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Plastificanti per calcestruzzi
a terra umida ed estrusi
Linea Vibromix
Vibromix è la linea di additivi Mapei appositamente studiata per l’ottimizzazione delle fasi di
produzione di manufatti in calcestruzzo in terra umida.
Gli additivi Vibromix facilitano il processo di miscelazione del calcestruzzo, rendono le miscele più
plastiche e accelerano il tempo di riempimento delle casseforme.
Gli acceleranti Vibromix garantiscono lo scassero immediato anche durante i climi freddi, mentre
l’utilizzo di prodotti idrofughi della linea Vibromix riduce il fenomeno dell’efflorescenza.

Aree di utilizzo delle diverse linee di additivo

Getti in opera

Preconfezionato

Calcestruzzo
Rullo compattato

Consistenza
fluida

Consistenza
terra umida

Prefabbricazione
pesante
(Dynamon NRG)
(Dynamon HS)

Prefabbricazione
vibrocompressa
ed estrusa
(Vibromix)

Getti in stabilimento

Il calcestruzzo descritto in ciascun quadrante ha caratteristiche tecniche specifiche che devono essere
risaltate con la linea di additivi adeguata.
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Gamma additivi Vibromix
• Vibromix C1
Fluidificante accelerante di indurimento
per calcestruzzi estrusi.

• Vibromix L1
Riduttore d’acqua per calcestruzzi terra umida.

• Vibromix L4
Plastificante accelerante di indurimento
per calcestruzzi terra umida.

• Vibromix S
Idrofugo ad alta efficacia per il controllo
del fenomeno delle efflorescenze in manufatti
prodotti con calcestruzzi terra umida.
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Prodotti complementari
Disarmanti
I disarmanti sono prodotti chimici da applicare sulla superficie delle casseforme per facilitare il
distacco del calcestruzzo dal cassero.
Mapei offre una linea completa di prodotti disarmanti idonea alle più varie esigenze tecniche ed
eco-ambientali e ha recentemente sviluppato una famiglia di disarmanti a base di oli vegetali ed
emulsioni che oltre ad avere prestazioni ottimali in termini di facilità di applicazione e di facciavista
degli elementi posseggono requisiti di non tossicità per gli operatori e di facilità di smaltimento.
La linea disarmanti Mapei segue la classificazione Assiad e in base alla natura chimica degli oli
vengono differenziate diverse aree di applicazione.

Gamma disarmanti
• Mapeform 1200
Miscela di oli minerali per scassero rapido.

• Mapeform 1400
Miscela di oli minerali per utilizzo
su casseri caldi.

• Mapeform 1500
Puro olio di sintesi a bassa viscosità
a largo spettro di utilizzo.

• Mapeform Eco 31
Emulsione acquosa diretta a base
di oli vegetali per calcestruzzi facciavista.

• Mapeform W 60
Disarmante a base di cere per
calcestruzzi facciavista.

• Mapeform Eco Oil
Disarmante puro vegetale ad elevata
biodegradabilità idoneo alla stagionatura
a vapore.

• Mapeform Eco Oil LV
Disarmante puro vegetale a bassa
viscosità idoneo alla stagionatura a vapore.

I disarmanti Mapeform Eco Oil LV,
Mapeform Eco Oil e Mapeform Eco 31
in quanto a base di oli vegetali rispettano
I criteri di igiene, componenti volatili
e biodegradabilità della tabella di
classificazione dei disarmanti ASSIAD.
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Prodotti complementari
Fibre sintetiche
Le fibre polimeriche strutturali sono fibre sintetiche di varie lunghezze e dimensioni che
aggiunte al calcestruzzo conferiscono un rinforzo tridimensionale aggiuntivo o sostitutivo della
tradizionale armatura leggera, migliorando la capacità di assorbire energia. Le fibre strutturali
contribuiscono a migliorare l’indice di tenacità del calcestruzzo e a ottenere una resistenza
superiore post fessurativa. Le microfibre sono invece utilizzate per impieghi non strutturali, come
per ridurre le microfessurazioni da ritiro plastico o con dosaggi superiori per incrementare la
resistenza al fuoco.

Gamma fibre sintetiche
• Mapefibre ST30
Fibre polimeriche da 30 mm per il rinforzo
strutturale di elementi prefabbricati.
Rapporto l/d= 37,5.

• Mapefibre ST42
Fibre polimeriche da 42 mm per il rinforzo
strutturale di elementi prefabbricati.
Rapporto l/d=52,5.

• Mapefibre IT 25
Fibre polimeriche da 25 mm per il rinforzo
strutturale di elementi prefabbricati.
Rapporto l/d=28.

• Mapefibre NS 12
Fibre polipropileniche antiritiro per la riduzione
delle fessurazioni da ritiro plastico. Lunghezza 12 mm.

• Mapefibre NS 18
Fibre polipropileniche antiritiro per la riduzione
delle fessurazioni da ritiro plastico. Lunghezza 18 mm.
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Acceleranti
per calcestruzzo
Gli acceleranti per calcestruzzo Mapei sono progettati
per aumentare la velocità di idratazione del cemento
incrementando le resistenze meccaniche a breve termine.
Grazie al rapido sviluppo delle resistenze meccaniche, gli
acceleranti consentono di ottimizzare i cicli termici di
maturazione e ridurre i tempi di scassero in presenza di
basse temperature.

Gamma acceleranti
• Dynamon HAA
Accelerante di indurimento senza cloruri
per calcestruzzi armati con elevate resistenze
meccaniche iniziali.

• Mapefast CF/L
Accelerante di indurimento senza cloruri
per calcestruzzi armati.

• Mapefast Ultra
Accelerante di indurimento a base di microsilicati idrati
esente da cloruri per calcestruzzi con elevate resistenze
meccaniche iniziali anche a basse temperature.
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Aggiunte minerali
ad attività pozzolanica
Mapei dispone di una completa linea di additivi minerali in polvere in grado di migliorare le
caratteristiche prestazionali del calcestruzzo. Le aggiunte minerali ad attività pozzolanica
idraulica migliorano le caratteristiche reologiche del CSL, incrementano le proprietà
meccaniche e la durabilità nel tempo.

Gamma aggiunte minerali
• Mapeplast SF
Componente in polvere ad attività pozzolanica. A base di Silica Fume densificata.

• Mapeplast PZ300
Aggiunta minerale a base di componenti idraulici latenti e pozzolanici.

Mapeplast SF e Mapeplast PZ300
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Additivi
riduttori della permeabilità
I cristallizzanti sono additivi riduttori della permeabilità. Reagendo con l’acqua presente nel
calcestruzzo, attivano un processo di cristallizzazione secondaria che riduce progressivamente le
microfessurazioni presenti e le porosità capillari del calcestruzzo.

Additivo
cristallizzante
• Idrocrete KR 1000
Additivo cristallizzante in polvere
per il confezionamento
di calcestruzzi impermeabili.

Effetto Idrocrete KR 1000 sulla massima penetrazione
d’acqua nel calcestruzzo
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Additivi idrofughi
di massa
Pensando alla produzione di blocchi in calcestruzzo e masselli autobloccanti, Mapei ha creato
una linea di prodotti specifici per ridurre l’assorbimento d’acqua e il fenomeno delle efflorescenze.
Gli idrofughi di massa Mapei garantiscono uniformità di colore e resistenza alle intemperie.

Gamma Idrofughi di massa
• Idrocrete DM
Idrofugo per calcestruzzi e malte a basso assorbimento d’acqua e senza efflorescenze.

• Idrocrete S
Idrofugo per calcestruzzi e malte a basso assorbimento d’acqua e senza efflorescenze.
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Additivi riduttori
del ritiro igrometrico
Gli additivi riduttori di ritiro Mapei riducono l’effetto del ritiro igrometrico del calcestruzzo agendo
sulla tensione superficiale dell’acqua presente nei pori capillari e riducendo le pressioni che si
generano all’interno dei pori stessi.

Gamma riduttori del ritiro
• Mapecure SRA
Additivo stagionante per malte cementizie e calcestruzzi, in grado di ridurre il ritiro igrometrico
e la formazione di microfessurazioni.

• Mapecure SRA 25
Additivo liquido riduttore del ritiro igrometrico.

• Mapecure SRA 20
Additivo liquido riduttore del ritiro igrometrico con leggero effetto plastificante.

Ritiro di un calcestruzzo A/C 0,55 con vari dosaggi di antiritiro
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Mapecure SRA
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Additivi
viscosizzanti
Gli additivi modificatori di viscosità Mapei sono progettati
per controllare il bleeding e la segregazione nelle miscele
di calcestruzzo autocompattante.

Gamma viscosizzanti
• Viscostar 3K
Additivo viscosizzante multifunzionale
per la produzione di calcestruzzi autocompattanti
senza filler.

• Viscofluid SCC/10
Additivo viscosizzante per la produzione di calcestruzzi
autocompattanti.
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Malte da ripristino
e rasatura
Le malte da rasatura sono premiscelati cementizi pronti
all’uso utilizzati per eliminare le eventuali imperfezioni
che si presentano sulle superfici del calcestruzzo
successivamente allo scassero.
Le malte da ripristino, caratterizzate da una granulometria
più grossolana, consentono di riparare difetti di
produzione di maggiore dimensione. Entrambi i tipi di
malta sono a ritiro compensato.

Gamma malte da ripristino
e rasatura
• Planitop Rasa & Ripara
Malta cementizia tissotropica di classe R2,
fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato,
per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, da
applicare in uno spessore compreso tra 3 e 40 mm,
in una sola mano.

• Mapegrout Tissotropico
Malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il
risanamento del calcestruzzo.

• Mapegrout Rapido
Malta a ritiro compensato, fibrorinforzata, a presa ed
indurimento rapidi per il risanamento del calcestruzzo.
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Malte
per ancoraggi
Le malte per ancoraggi Mapei sono premiscelati espansivi con consistenza fluida o superfluida
studiate per il fissaggio di elementi di collegamento tra le diverse strutture.

Gamma malte per ancoraggio
• Mapefill
Malta fluida espansiva per ancoraggi.

• Mapefill R
Malta fluida espansiva ad indurimento rapido per ancoraggi.
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Adesivi a base
di resina epossidica
Gli adesivi a base resina garantiscono l’incollaggio strutturale tra gli elementi prefabbricati che
costituiscono la struttura. I campi di applicazione più frequenti sono riprese di getto, sigillatura
monolitica delle fessure e incollaggi tra conci di ponti e viadotti.

Gamma adesivi a base di resina
• Adesilex PG1
Adesivo epossidico bicomponente tissotropico per incollaggi strutturali.

• Adesilex PG4
Adesivo epossidico bicomponente tissotropico a reologia modificata per l’incollaggio
di bandelle in PVC, Hypalon e per incollaggi strutturali.
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Rivestimenti
protettivi
Le pitture elastomeriche applicate a superfici in calcestruzzo preservano dalla carbonatazione e
da fenomeni di fessurazione. Garantiscono un’ottima resistenza all’invecchiamento, al gelo, ai sali
disgelanti e proteggono il calcestruzzo dall’ingresso degli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera
(CO2 - SO2) riducendo il rischio di degrado.

Gamma rivestimenti protettivi
• Elastocolor Pittura
Pittura elastomerica protettiva antifessurazione a elasticità
permanente e ad elevata resistenza chimica.
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Prodotti
sigillanti
I sigillanti a base di resine poliuretaniche garantiscono un’elevata adesione su calcestruzzo e
tutte le superfici utilizzate in edilizia. L’elevata flessibilità li rende idonei alla sigillatura di giunti di
movimento.

Gamma sigillanti
• Mapeflex PB25
Sigillante bicomponente poliuretanico tissotropico a basso modulo elastico resistente
agli idrocarburi, per movimenti fino al 25%.

• Mapeflex PU30
Sigillante bicomponente epossi-poliuretanico tissotropico ad alta resistenza chimica
e meccanica, per movimenti fino al 10%.

• Mapeflex PU40
Sigillante poliuretanico a basso modulo elastico, verniciabile, con movimenti fino al 25%.
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Sistemi
impermeabilizzanti
Mapei offre una vasta scelta di sistemi per l’impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con
prodotti a base cementizia modificata con polimeri, a base poliureica o con membrane a base
sintetica.

Gamma impermeabilizzanti
• Mapelastic Smart
Malta cementizia bicomponente
impermeabilizzante ad elevata elasticità
(con crack-bridging > 2 mm),
da applicare a spatola o a rullo.

• Purtop 600
Membrana poliureica ibrida bicomponente,
priva di solventi, da applicare a spruzzo con pompa
bi-mixer ad alta pressione per la realizzazione
in sito di un manto impermeabile per coperture
non carrabili di nuova costruzione o esistenti.

• Mapeplan TM
Manto impermeabile sintetico in poliolefina
flessibile TPO/FPO prodotto mediante un processo
di multi-extrusion coating, con materie prime
di alta qualità, armato con rete di poliestere.
Mapeplan TM è conforme alla norma EN 13956.
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Ritardanti
di evaporazione
I ritardanti di evaporazione Mapei sono additivi liquidi da applicare sulle superfici di getto a fresco
per prolungare i tempi necessari alla finitura e migliorare l’aspetto estetico finale.

Gamma ritardanti superficiali
• Mapecrete Film
Ritardante di evaporazione e coadiuvante di finitura per pannelli.
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Servizio tecnico
di supporto
Mapei offre al mercato della prefabbricazione prodotti specifici di alto livello e un supporto tecnico
specialistico di zona. Grazie ai suoi laboratori mobili Mapei è in grado di assistere i propri clienti
nella formazione del mix design e nel controllo di produzione. Il servizio tecnico esegue prove
sulle materie prime (cemento, aggregati, additivi) e sulle miscele di calcestruzzo valutando le
caratteristiche allo stato fresco e indurito.
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