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CALCESTRUZZO REODINAMICO

Grazie alla tecnologia Smart Dynamic Construction e alla presenza di un 
polimero “intelligente”, questo calcestruzzo può interagire con l’ambiente 
circostante.
 
L’innovativo agente modificatore di viscosità ad ALTA EFFICIENZA consente di 
unire i vantaggi del calcestruzzo tradizionale ad uno autocompattante! 

Con BETONMATRIX è possibile realizzare un calcestruzzo di QUALSIASI 
classe di resistenza ed esposizione.
L’elevata fluidità e la facilità di lavorazione, lo rendono un prodotto adatto 
alle applicazioni di tutti i giorni.
Ti garantisce una posa in opera facile e veloce, con una compattazione ridotta 
al minimo, che abbasserà notevolmente l’incidenza della manodopera 
incrementando, invece, la PRODUTTIVITÀ.

Le molecole d’acqua vengono avvolte per formare una struttura riorganizzata 
a MATRICE. Questo processo permette un MIGLIORAMENTO della qualità 
della pasta della miscela che unisce in unico prodotto le MIGLIORI QUALITÀ 
di calcestruzzi autocompattanti e miscele vibrate tradizionali. 
Il risultato è un composto di LIVELLO SUPERIORE con proprietà di stabilità 
e costanza e, di fatto, quasi autocompattante.

Classe di consistenza           F6
Ø Diametro di spandimento    >= 630 mm

Prestazioni tecniche   

Autocompattazione e stabilità

Specifiche del prodotto

Ideale per: 

Perché usarlo? 

1. Platee di fondazione
2. Solai
3. Fondazioni continue
4. Muri

1. Incremento della produttività
2. Versatile
3. Elevata fluidità
4. Maggiore durabilità
5. Resistente alla segregazione
6. Capacità di attraversamento ostacoli 

ottimale

BETONMATRIX
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Grazie alla fusione delle proprietà di un calcestruzzo vibrato con quelle di un 
autocompattante, BETONMATRIX è la soluzione ideale per le applicazioni di 
tutti i giorni. 

Avrai, infatti la garanzia di una maggiore durabilità e resistenza alla 
segregazione, ma con il vantaggio di un’estrema fluidità e una conseguente 
capacità di attraversamento di qualsiasi tipo di ostacolo!

Descrizione del prodotto

BETONMATRIX


