Schede tecniche

OPTEC 960
Additivo per la produzione di calcestruzzo a bassa porosità

Descrizione
OPTEC 960 è un prodotto speciale consigliato per la produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo in
cui si richieda bassa porosità.
I campi di applicazione sono, per esempio, calcestruzzi “faccia a vista” esposti, e superfici lavate, sabbiate o
lucidate.

Caratteristiche chimico-fisiche
Aspetto: Liquido bianco
Densità: ca. 1,04 g/cm3
pH : 7 +/-1

Stoccaggio
Conservare nei contenitori originali e proteggere da caldo o freddo eccessivi. Una volta congelato, il prodotto
non può più essere utilizzato.

Dosaggio raccomandato
0,40 – 1,00% sul peso del cemento.

Imballo
Cisterna (915 kg), fusto (190 kg) o tanica (23 kg).

Salute e Sicurezza
Può irritare la pelle e gli occhi: vedere Scheda Dati Sicurezza (SDS) del prodotto. Durata di conservazione
circa 1 anno negli imballi originali
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Proprietà
Grazie ad OPTEC 960 la densità del calcestruzzo aumenta e la struttura della pasta cementizia sarà più
chiusa. L’efficacia dipende dal dosaggio di OPTEC 960 e dalla composizione della miscela del calcestruzzo. Ad
elevato dosaggio OPTEC 960 ha anche un effetto plastificante.

Istruzioni per l’uso
OPTEC 960 si aggiunge assieme all’acqua di impasto necessaria al dosaggio oppure al calcestruzzo
premiscelato.

Precauzioni
OPTEC 960 non è corrosivo e non ha impatto negativo sulle attrezzature. Si consigliano test preliminari
all’uso.
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gcpat.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.
OPTEC 960 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 2016 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.
GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.
Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho (MI)
Questo documento è aggiornato solo a partire dall'ultima data di aggiornamento sotto riportata ed è valido solo per l'uso in Italia. È
importante fare sempre riferimento alle informazioni attualmente disponibili all'URL sottostante per fornire le informazioni più
aggiornate sul prodotto al momento dell'uso. Ulteriori pubblicazioni come manuali per i contraenti, bollettini tecnici, disegni di
dettaglio e raccomandazioni sui dettagli e altri documenti pertinenti sono disponibili su www.gcpat.it. Le informazioni trovate su altri
siti Web non devono essere invocate, in quanto potrebbero non essere aggiornate o applicabili alle condizioni della tua posizione e
non accettiamo alcuna responsabilità per il loro contenuto. In caso di conflitti o se occorrono ulteriori informazioni, contattare il
servizio clienti GCP.
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