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CALCESTRUZZO SPECIFICO 
PER PAVIMENTAZIONI SIA INTERNE CHE ESTERNE

Oltre alla non trascurabile riduzione dei tempi di posa in opera, dovuta 
all’elevata fluidità del prodotto (S5), BETONPAV riesce a ridurre i tempi 
di finitura ad almeno 1/4 di quanto sarebbe necessario utilizzando un 
calcestruzzo tradizionale; consentendo dunque la realizzazione degli strati 
di usura a spolvero o a pastina in
tempi molto rapidi anche con temperature relativamente basse

Il confezionamento con bassissimi rapporti Acqua/Cemento garantisce 
oltre all’elevata coesione dell’impasto, anche resistenze maggiori sia a 
compressione che a flessione, impermeabilità e durabilità.

Prestazioni tecniche   

Specifiche del prodotto Ideale per: 

Perché usarlo? 

1. Pavimentazioni industriali
2. Pavimentazioni civili
3. Parcheggi
4. Piazzole di sosta
5. Pavimentazioni architettoniche
6. Pavimenti stampati

1. Ottima Finitura superficiale
2. Precisi tempi di presa
3. Durabilità
4. Bassa segregazione
5. Bassi ritiri
6. Adattamento alla stagionalità

BETONPAV

- Resistenza caratteristica     30 MPa
- Tempo di inizio presa Proctor a 20°C    390 min
- Tempo di fine presa Proctor a 20°C    500 min
- Ritiro igrometrico con UR = 50% a 28 giorni    250 µm/m
- Ritiro igrometrico con UR = 50% a 60 giorni    280 µm/m
- Modulo elastico secante a 28 giorni                     34000 MPa
- Deformazione viscosa all’infinito
  (per sollecitazione unitaria di compressione di 1 MPa)   47 µm/m
- Permeabilità a 28 giorni, penetrazione di acqua
  sotto pressione (5 atm) secondo UNI 12390-8     12 mm
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BETONPAV

BETONPAV viene confezionato con aggregati controllati e con additivi 
all’avanguardia che, dato l’alto potere coesivo permettono al calcestruzzo 
di eliminare qualsiasi accenno di segregazione o di bleeding, lavorabilità 
anche senza aggiunte “incontrollabili” d’acqua.

Grazie alla potenza e alla versatilità dei vari additivi, utilizzati per il suo 
confezionamento e diversificati nelle varie stagioni, BETONPAV consente di 
realizzare ottime pavimentazioni in qualsiasi periodo dell’anno. 

BETONPAV presenta una maggiore facilità di stesa e di compattazione, 
agevolando quindi la posa e alleviando il lavoro. In fase di finitura, inoltre, 
riesce a minimizzare la creazione del cosiddetto effetto “ONDA” garantendo 
quindi un’ottima finitura superficiale.

Il calcestruzzo BETONPAV, essendo stato studiato e formulato sulla base 
delle indicazioni forniteci dalle imprese e dai pavimentisti, risolve forse 
uno dei problemi maggiori legati alla realizzazione delle pavimentazioni: i 
“tempi morti” di attesa. Le proprietà di questo prodotto infatti, calibrate in 
base alle diverse stagioni, abbreviano drasticamente i tempi di attesa per il 
primo indurimento, riducendo quindi anche i costi.

BETONPAV infine è il prodotto perfetto per le applicazioni estetiche del 
design di pavimenti stampati, colorati, nuvolati, acidificati, resinati, ecc.

Descrizione del prodotto


