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CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE

Quando la struttura da realizzare è COMPLESSA, un calcestruzzo FACILE è la 
scelta migliore! 

EASYBETON, infatti, è in grado di compattarsi autonomamente durante la 
messa in posa, senza la necessità di operazioni di vibratura.

L’estrema lavorabilità di EASYBETON renderà più semplici le operazioni di 
riempimento completo dei casseri. Inoltre, anche in spazi ristretti garantisce 
una  maggiore libertà progettuale per particolari architettonici complessi. 
La sua durabilità superiore, unita alla grande resistenza meccanica, eviterà 
tutti quei difetti dovuti ad una compattazione non adeguata: potrai dire 
addio ai nidi di ghiaia e alla segregazione.

EASYBETON consente l’espulsione dell’aria intrappolata nel getto senza 
dover procedere alla vibrazione, garantisce una maggiore adesione alle 
barre d’armatura e una QUALITÀ SUPERIORE nella finitura superficiale.

• Risparmio di manodopera per operazioni di costipamento
• Risparmio energetico per mescola, vibrazione e pompaggio
• Tempi di posa in opera ridotti
• Durabilità superiore
• Resistenza meccanica elevata
• Nessun blocking in strutture fittamente armate

Prestazioni tecniche   

Autocompattazione e stabilità

Specifiche del prodotto

Ideale per: 

Perché usarlo? 

1. Gallerie
2. Ponti
3. Costruzioni civili
4. Costruzioni industriali
5. Strutture fittamente armate
6. Opere architettoniche con  

geometrie complesse

1. Riduzione tempi di getto
2. Stabilità alla segregazione
3. Ottima resa estetica
4. Maggiore durabilità
5. Adattamento a qualunque armatura
6. Facilità di impiego

EASYBETON

35 - 45

SF1 (550 ÷ 650); SF2 (660 ÷ 750);
SF3 (760 ÷ 850)

20 - 31,5 mm

Intervallo di Resistenza caratteristica 
a compressione (Rck)(MPa) 

Classi di spandimento al cono 
di Abrams (mm)

Dmax aggregato
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Descrizione del prodotto

Considerazioni importanti

EASYBETON

È la risposta concreta ai problemi di DURABILITÀ del calcestruzzo. 
Questo materiale Reodinamico garantisce una incredibile scorrevolezza e 
una resistenza alla segregazione STRAORDINARIA. 
È la soluzione ideale in situazioni difficili, come i getti di elementi dallo 
spessore sottile, o con armature congestionate o cassieri dalle forme 
complesse.

- A parità di resistenza meccanica, un calcestruzzo tradizionale ha un costo
minore. 

- EASYBETON ha un peso specifico di 2400 kg/m3 (mentre l’acqua 1000 kg/
m3) e anche se si comporta come un fluido, esercita una maggiore spinta sui 
casseri. 

- Presenta un maggiore ritiro plastico.


