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CEMENTO D’ALTOFORNO TIPO III/A 32,5 N  
 

Caratteristiche e composizione: 

E’ un cemento d’altoforno di tipo III, con classe di resistenza 32,5, con resistenza iniziale ordinaria (N). Contiene nel 

suo nucleo una percentuale di massa di clinker (K) compresa tra il 35% e il 64% e con un tenore complessivo di loppa 

d’altoforno (proveniente dal rapido raffreddamento delle scorie prodotte nella fusione, in altiforni, dei minerali di 

ferro) compreso tra il 36% e il 65% in massa, oltre ad una percentuale inferiore al 5% di costituenti secondari 

opportunamente selezionati. Il contenuto di loppa granulata d’altoforno (36%-65%) conferisce una resistenza agli 

attacchi chimici in ambienti moderatamente aggressivi (solfati e cloruri) ed un basso calore di idratazione. 

Utilizzo: 

La peculiarità delle sue caratteristiche composizionali ne rendono ideale l’impiego per: opere e strutture in ambiente 

marittimo e fluviale; tutti i lavori in calcestruzzo armato e non, che necessitano di una resistenza finale elevata in 

presenza di ambienti chimicamente aggressivi; strutture di fondazione; strutture gettate in opera non precompresse 

in elevazione, pavimentazioni industriali; strutture che non necessitano di resistenza iniziale elevata, manufatti; 

impianti di depurazione delle acque (a moderato contenuto di solfati); strade; sottofondi stradali e stabilizzazione di 

suoli; parcheggi. 

 

 

 

Requisiti chimici, fisici e meccanici di norma UNI 197/1:2011 

 

Requisiti Chim, Fis e Mecc. Requisito Richiesto Metodo di prova 

Perdita a fuoco (%) ≤ 5.0 UNI EN 196-2 

Residuo insolubile (%) ≤ 5.0 UNI EN 196-2 

SO3 (%) ≤ 4.0 UNI EN 196-2 

Cl- (%) ≤ 0.2 UNI EN 196-2 

Cr6+ (ppm) ≤ 2 UNI EN 196-10 

Tempo Inizio Presa (min) ≥ 75 UNI EN 196-3 

Stabilità (mm) ≤ 10 UNI EN 196-3 

Resistenza alla compressione 

a 7 gg (MPa) 

≥ 16 UNI EN 196-1 

Resistenza alla compressione 

a 28 gg (MPa) 

≥ 32.5 ≤ 52.5 UNI EN 196-1 
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