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MALTA DI RIEMPIMENTO AUTOLIVELLANTE 

Se hai bisogno di un materiale di riempimento per scavi o cisterne, che ti 
garantisca rapidità e comodità durante la messa in opera, ma anche in fase di 
rimozione, allora FILLMIX è prodotto che fa per te!

FILLMIX potrebbe essere definito un “terreno artificiale” per le sue particolari 
caratteristiche. Viene confezionato presso le centrali di betonaggio 
automatizzate e ti garantisce costanza ed omogeneità.
Il trasporto in autobetoniera ti permette di effettuare lo scarico sia a pompa 
che a canala.
Trasporto e messa in opera veloci ed agevoli, si traducono in tempi di scavo 
e volumi ridotti.

Prestazioni tecniche   

Specifiche del prodotto Ideale per: 

Perché usarlo? 

1. Sottopavimentazioni
2. Riempimento di trincee
3. Scavi e cavità sotterranee
4. Inertizzazione di serbatoi e  

cisterne nel sottosuolo

1. Volume di escavazione ridotto
2. Tempi e costo di escavazione ridotti
3. Vibrazione e compattazione 

non necessari
4. Portanza elevata allo stato indurito
5. Elevata stabilità volumetrica
6. Facilità di rimozione

FILLMIX

10 ÷ 20 kg/cm2

1.400 / 1.800 kg/ m3 

400 / 600 Mpa

Resistenza meccanica alla
compressione a 28 gg.

Massa volumica allo stato indurito

Modulo elastico 
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FILLMIX

FILLMIX è il tuo alleato ideale, quando si tratta di ridurre TEMPI E COSTI, sia 
nella fase di messa in opera che in quelle successive.
Tutto ciò è possibile grazie a diversi fattori, quali l’evaporazione e il ritiro 
igrometrico controllati uniti a tempi di presa e resistenza al calpestio ridotti 
(bastano solo 12 ore dal getto!).
Grazie alla sua particolare struttura, anche un’eventuale rimozione del 
prodotto diventa semplice e non richiede l’uso di particolari strumenti 
demolitori.

Descrizione del prodotto


