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FLUID 70 è un additivo liquido, superfluidificante 
per calcestruzzi e malte che consente la produzione 
e la messa in opera di impasti con rapporti A/C 
ridotti.
A differenza di altri prodotti superfluidificanti 
FLUID 70 non da origine a bleeding e mantiene, a 
25°C, la lavorabilità iniziale per circa un'ora.
FLUID 70 rende impermeabili i calcestruzzi dosati 
con più di 300 Kg/mc di cemento e con lavorabilità 
(Slump) compresa fra 14-20 cm.
FLUID 70 a pari rapporto A/C rende il calcestruzzo 
autolivellante incrementandone le resistenze

MODI D'IMPIEGO E DOSAGGI: FLUID 70 va immesso 
negli impasti dopo l'immissione dell'acqua, avendo 
cura di usare inizialmente una quantità ridotta d'acqua 
ed eventualmente completare l'impasto con una 
successiva aggiunta. Va dosato in ragione dello 
0,8%÷1,2% a peso sul cemento (800÷1200) grammi 
per 100 Kg di cemento.

CAMPI DI IMPIEGO: FLUID 70 è particolarmente 
indicato: Nei getti fortemente armati, risultando il 
calcestruzzo scorrevole pur con un rapporto A/C 

normalmente compreso tra 0,28 e 0,40; Nei getti di 
platee o di pareti di scantinati e serbatoi, poiché FLUID 
70 consente di ottenere impasti fluidi non segregabili e 
di ridotta microporosità; Nei getti a vista per conferire 
maggiore durabilità e resistenza all'aggressione 
ambientale; Riprese di getto, mediante malte o 
betoncini additivati, che risultano di elevata aderenza e 
resistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE: FLUID 70 è 
compatibile con tutti gli additivi di nostra produzione, 
mediante i quali possono essere ulteriormente 
modificate le caratteristiche degli impasti (es.: aeranti, 
ritardanti, acceleranti, antigelo, ecc.). La nostra 
Azienda è a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento e offre il servizio di assistenza tecnica per 
l'ottimale impiego del prodotto.
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