TRECEM PORTLAND AL CALCARE
TIPO II/B-LL 32,5 R

In conformità alla normativa
europea e nazionale, tutti
i cementi commercializzati
dalla Sicical S.p.A. hanno
un contenuto di Cromo VI
(esavalente) inferiore a 2 ppm,
con la garanzia di un doppio
controllo: uno interno ai nostri
stabilimenti e l’altro affidato, in
base ad un accordo volontario,
ad un Ente pubblico esterno
(ITC-CNR).

Disponibilità
Melilli

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE
E’ un cemento Portland al calcare con classe di resistenza 32,5, con resistenza iniziale
elevata (R), contiene nel suo nucleo una percentuale di massa di clinker (K) compresa
tra il 65% ed il 79 % e con un tenore complessivo di calcare (L) compreso tra il 21%
ed il 35% in massa, oltre ad una percentuale inferiore al 5% di costituenti secondari
opportunamente selezionati.
Il cemento è conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 197/1 ed è dotato di
marchio
come previsto dalla direttiva comunitaria 89/106/
.
CARATTERISTICHE CHIMICHE
Parametro

Metodo di prova

Limiti caratteristici
di norma

Valori indicativi

solfati SO3 (%)

UNI EN 196-2

3,5 % (m/m)

2,4

C1-(%)

UNI EN 196-21

0,1 % (m/m)

0,04

Cr6+(PPm)

DEM 17/02/05

2,0

0,2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Confezionamento
In sacchi da 25 Kg. cad. pallettizzati
con cappuccio idrorepellente

Sfuso, consegnato in cisterna

Parametro

Metodo di prova

Limiti caratteristci
di norma

Valori indicativi

Stabilità (mm)

UNI EN 196-3

10,0

170

UNI EN 196-3

75

0

UNI EN 196-1

10 MPa

16

UNI EN 196-1

32,5 52,5 MPa

40

Tempo inizio presa
(min)
Resistenza alla
compressione a 2
gg (MPa)
Resistenza alla
compressione a
28 gg (MPa)

UTILIZZO
Le elevate resistenze meccaniche alle brevi stagionature e la peculiarità delle sue
caratteristiche composizionali ne rendono ideale l’impiego per:strutture gettate in opera non
precompresse in elevazione o morfologicamente snelle;strutture di fondazione; manufatti
(tubi e pozzetti); pavimentazioni industriali; strade; sottofondi stradali e stabilizzazione di
suoli; parcheggi, murature.
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