
MIRA  55
Coadiuvante di Finitura per Pavimentazioni Industriali  

Descrizione

MIRA 55 è un prodotto polifunzionale formulato specificatamente per calcestruzzi caratterizzati da una migliorata e più

agevole finitura e da tempi di presa neutri rispetto al calcestruzzo non additivato.

Tali caratteristiche lo rendono particolarmente idoneo per pavimentazioni industriali in calcestruzzo. Efficace all’interno

di un ampia gamma di dosaggi, MIRA 55 associa caratteristiche di riduzione dell’acqua tipiche di fluidificanti e

superfluidificanti, ad altre caratteristiche che migliorano la posa in opera e la finitura del calcestruzzo. MIRA 55 è una

soluzione acquosa di composti organici complessi, ognuno dei quali contribuisce ad esaltare le proprietà finali del

calcestruzzo. MIRA 55 contiene disperdenti ed agenti atti a migliorare la finitura del calcestruzzo; contiene inoltre un

catalizzatore che promuove una più completa idratazione del cemento al fine di assicurarne resistenze meccaniche

superiori. Fornito come prodotto liquido pronto all’uso, di colore bruno e bassa viscosità, MIRA 55 non contiene cloruri.

Densità: 1,30 kg/l.

Vantaggi

MIRA 55 offre caratteristiche superiori rispetto ai tradizionali fluidificanti/riduttori d’acqua:

Lavorabilità e Finitura del Calcestruzzo

Tempi di Presa Neutri

®

L’eccezionale proprietà di riduzione d’acqua del prodotto consente di produrre calcestruzzi a slump elevato,

unitamente ad una migliorata ritenzione d’acqua e coesività interna che si traduce in una minor collosità dell’impasto

ed una più agevole messa in opera. Formulato con particolari “coadiuvanti di finitura”, MIRA 55 controlla

l’essudamento (“bleeding”), richiamando pasta cementizia verso la superficie del calcestruzzo. Tale specificità viene

immediatamente percepita dai pavimentisti, che ne apprezzano la più agevole frattazzabilità; come risulta

particolarmente evidente nel caso di miscele povere in legante. La messa in posa e la finitura del calcestruzzo (a

mano o meccanicamente) vengono, di conseguenza, facilitate, richiedendo meno tempo e manodopera.

Formulato con agenti che consentono di controllare l’idratazione del cemento, MIRA 55 consente di ottenere tempi

di presa neutri rispetto ad un calcestruzzo non additivato, anche ai dosaggi più elevati. In questo modo è possibile

operare all’interno di un’ampia gamma di dosaggi del prodotto, senza indurre significativi ritardi e di modulare il

dosaggio in funzione delle esigenze specifiche del progetto o delle condizioni meteorologiche.
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Resistenze Meccaniche Superiori

Norme Internazionali

MIRA 55 è formulato per essere conforme alle seguenti norme internazionali:

EN 934-2

Prospetto T 2

ASTM C 494 Tipo A

Compatibilità con i Cementi

MIRA 55 è compatibile con tutti i cementi previsti dalla Normativa UNI-EN 197/1, ed in particolare con i cementi

Portland, cementi Portland compositi, cementi pozzolanici e d’altoforno ed i cementi al calcare; MIRA 55 risulta inoltre

compatibile con calcestruzzi contenenti ceneri e/o fumi di silice.

Compatibilità con Altri Additivi

MIRA 55 è compatibile con tutti gli additivi GCP, ed in particolare può essere utilizzato in combinazione con altri

prodotti GCP per pavimentazioni quali le fibre in polipropilene MicroFiberTM, l’accelerante non corrosivo PolarSet, il

prodotto a base di fumi di silicio Force 10,000 D e l’additivo per la riduzione del ritiro Eclipse  . Si consiglia, in ogni caso,

di aggiungere separatamente tutti gli additivi senza mescolarli.

Principali Applicazioni

Specificatamente studiato per pavimentazioni industriali, MIRA 55 consente di produrre calcestruzzi caratterizzati da:

MIRA 55 viene utilizzato per calcestruzzi preconfezionati o confezionati in cantiere e consente di conferire una

particolare finitura della superficie del calcestruzzo che lo rende particolarmente indicato nel caso di pavimentazioni

industriali. Inoltre, risulta essere particolarmente indicato nel caso di calcestruzzi a basso dosaggio di cemento e/o

contenenti ceneri volanti.

Grazie alla sua capacità di riduzione d’acqua ed alle caratteristiche di dispersione, è possibile produrre calcestruzzi

fluidi a basso rapporto acqua/cemento ed ottenere una più completa idratazione dei granuli di cemento. La

combinazione di tali effetti si traduce in resistenze meccaniche a flessione e compressione più elevate a tutte le

stagionature.

®

Bassi rapporti acqua/cemento

Agevole messa in opera

Finitura di qualità superiore

Minor permeabilità

Maggior durabilità.
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Caratteristiche chimico-fisiche

AspettoAspetto: liquido marrone

Peso SpecificoPeso Specifico: 1,30 ± 0,02 a 20 ºC.

CloruriCloruri: Assenti

Tempo di stoccaggioTempo di stoccaggio: 12 mesi dalla data di fabbricazione nelle confezioni originali chiuse.

Dosaggio

Il dosaggio ottimale di MIRA 55 è compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,8% in peso sul cemento (300 - 800 g per 100 kg

di cemento). Normalmente, dosaggi compresi tra 0,4 e 0,7% in peso sul cemento (400 - 700 g per 100 kg di

cemento) risultano essere sufficienti per le principali applicazioni. Il dosaggio ottimale potrà comunque essere

facilmente individuato mediante prove preliminari, in funzione delle prestazioni desiderate e della natura degli altri

componenti del calcestruzzo. Qualora particolari esigenze di capitolato (massimo rapporto A/C, resistenze meccaniche,

etc.) rendessero necessario superare i valori di dosaggio qui indicati, si consiglia di interessare il Servizio di Assistenza

Tecnica GCP.

Dosatori

GCP mette a disposizione una linea completa di dosatori appositamente sviluppati per un corretto utilizzo di MIRA 55.

Tipi di imballo

Precauzioni per lo Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura non inferiore a 0 °C. In caso di gelo, riscaldare il prodotto ad almeno 30 °C e

mescolare.

Fusti da 250 kg nettiFusti da 250 kg netti

Cisterne da 1250 kgCisterne da 1250 kg

Sfuso in autocisternaSfuso in autocisterna

gcpat.it | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291gcpat.it | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell’utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi

quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o

suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

MIRA 55 è un marchio commerciale, che può essere registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi, di GCP Applied Technologies, Inc.

Tale marchio commerciale si basa sulle informazioni disponibili pubblicate a partire dalla data di pubblicazione, le quali potrebbero non rispecchiare accuratamente l’attuale proprietà o stato del marchio commerciale.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell’ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL.di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al

momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere

utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24

gcpat.it/solutions/products/mira-mid-range-water-reducers/mira-55gcpat.it/solutions/products/mira-mid-range-water-reducers/mira-55
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