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CALCESTRUZZO SUBAQUEO

Per realizzare strutture direttamente in acqua, o a ridosso di essa, SUBMIX è il 
prodotto ideale. 
Grazie alla sua speciale formulazione, infatti, mantiene sempre la sua coesione, 
senza dilavamento.

L’incredibile coesione di SUBMIX permette la messa in opera per caduta 
libera anche a profondità elevate. Potrai quindi utilizzarlo per getti sotto 
falda, in acqua di mare, in acqua stagnante o anche con minime correnti.

Sarà semplicissimo da pompare e con le sue proprietà reologiche ti assicura 
la realizzazione di STRUTTURE UNIFORMI e superfici omogenee, senza altri 
interventi di vibrazione o finitura!

Grazie alla sua straordinaria compattezza e viscosità, SUBMIX riduce al 
minimo i rischi di dilavamento delle parti fini o sedimentazione degli 
aggregati e, di conseguenza, minimizza l’impatto inquinante sulle acque, 
proteggendo l’ambiente e gli ecosistemi acquatici.

Autocompattazione e stabilità

Specifiche del prodotto Ideale per: 

Perché usarlo? 

1. Piloni
2. Frangiflutti
3. Consolidamenti in acqua (o a ridosso)
4. Restauro di strutture portuali
5. Strutture fognarie
6. Pozzi o tappi di pozzi
7. Diaframmi e solette poste sotto la 

falda freatica
8. Interventi su edifici in presenza di 

falde acquifere

1. Nessun dilavamento
2. Stabilità alla segregazione
3. Posa in opera facile
4. Ecologico
5. Affidabile
6. Condizioni di lavoro migliori
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SUBMIX

Quando non è possibile abbassare la falda è indispensabile utilizzare 
un prodotto denso che non perda la pasta cementizia, mantenendo la 
compattezza e le qualità fisico-meccaniche.

Inoltre, lavorare in tutta sicurezza in situazioni problematiche è sempre la 
scelta migliore. Con SUBMIX potrai realizzare strutture sommerse senza 
doverti  preoccupare della scarsa visibilità in acqua, lavorando in maniera 
SICURA e soprattutto RAPIDA.

Ridurre le tempistiche di realizzazione, infatti, ti permetterà di ridurre i costi 
e aumentare i tuoi standard di sicurezza.

Descrizione del prodotto


