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Construquimica – Brasile – Lavoro A 

 

Data: Giugno 2012. 

Lavoro: Pavimento Industriale interno – Camphinas SP – Brasile. 

Quantita`; In totale circa  4,000 M². 

Cliente CEB: Construquimica. 

Relazione e foto: Marco e Riccardo. 
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Dati tecnici: 

Calcestruzzo: 

 Cemento CP II E 40 Votorantin – 385 Kg M³ - Caratteristiche del cemento e` un 

cemento con scorie di altoforno composizione – 56/94 clinker e 34/6 scorie alto forno 

– resistenze 3gg >14 Mpa f`ck – 7 gg >25 Mpa f`ck – 28 gg > 40 Mpa f`ck – inzio 

presa 1 h, fine presa 10 h. 

 Rapporto A/C – 0.5 

 Slump = 11 mm 

 Macro fibre strutturali – 4 kg M³ 

 Dry D1 C “Classico” – 11 kg M³ 

 Superfluidificante – policarboxilato circa 0.8%. (Aggiunta nella betoniera in cantiere 

prima del test slump). 

 Qualita` calcestruzzo secondo la Construquimica = Qualita` media/Bassa 

 

Pavimento 

 Supporto di base – Terra battuta e ciottolame (Britan 1). 

 Separatore – Foglio di plastica per Barriera al vapour. 

 Quadrone unici a piu` dimensioni – 8mt. X 2mt. Test calcestruzzo poi aumentando in 

base ai disegni del capannonne, al centro verra fatto un quadrone grande di 30 mt x 30 

mt circa. 

 Spessore Pavimento 15 cm. 

 Getto Unici – Senza nessun Giunto di contrasto e dilatazione. 

 Giuto di costruzione tra i vari quadroni. 

 Giunto isolante con polisterolo per tutto il perimetro di spessore 2 cm, per espansione 

e contrasto all` applicazione del calcestruzzo ad espansione contrastata. 

 Giunti di espansione con polisterolo in prossimita` dei pilasri e riforzati con rete 

metallica doppia solo per il perimetro dei pilastri, suggerito per il prossimo lavoro il 

cerchio perimetrale sulla colonna. 

 Applicazione e livellamento manuali con barra di alluminio e livello manuale a muro. 

 Passaggio di elicottero. 

 Cura Chimica (prodotto Construquimica) per 7/10 Giorni prima dell`applicazione 

dello strato di usura con prodotto ad effetto lucentezza cemento. 

 Strato di usura – Spolvero.. 

 Tempo del lavoro – Febbraio 2012. 

 Stato del pavimento – Il pavimento non presenta nessuna fessurazione, si denota solo 

nella giunta di costruzione central, un ritiro volumetrico maggiore rispetto alle alter 2 

giunte di construzione. 

 Esito del pavimento – Molto positive. 

 Note aziende: Additivi Construquimica – Centrale di betonaggio Supermix – 

applicatore pavimento PisoPlan. 
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Foto Lavori 
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Particolare giunta costruzione con maggior ritiro volumetrico della Piastra 

 

Marco - Riccardo        Giugno 2012 


