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SCREEDS AND SELF-LEVELLING COMPOUNDS
MASSETTI E AUTOLIVELLANTI
CHAPES
JASTRYCHY I WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE

 
X-CEM® BASE 

 
Additivo in polvere privo di cloruri 

 per impasti cementizi 
 

Descrizione 
X-CEM BASE è uno speciale additivo in polvere, privo di cloruri, a base di composti inorganici da 
aggiungere agli impasti cementizi (boiacche, betoncini e calcestruzzi) per incrementare le prestazioni sia 
allo stato fresco che allo stato indurito. 
L’azione di X-CEM BASE consente di ottenere impasti superfluidi e non segregabili unitamente ad una 
elevata riduzione dell’acqua di impasto. 
Il basso rapporto acqua/cemento delle miscele cementizie, ottenute con l’impiego di X-CEM BASE,  
conferisce una elevata resistenza meccanica alle brevi e alle lunghe stagionature, un valore nullo o molto 
contenuto del ritiro e una porosità capillare molto bassa. 
 
Campo di impiego 
X-CEM BASE viene impiegato quale additivo nella preparazione di: 
 boiacche cementizie per l’iniezione in murature da ripristinare; 
 boiacche cementizie per l’iniezione d’ancoraggio di barre d’acciaio, cavi, tiranti, …; 
 betoncini a ritiro nullo o molto contenuto nei ripristini delle strutture in c.a.; 
 calcestruzzi a basso rapporto acqua/cemento, superfluidi, non segregabili e a ritiro nullo o molto       

contenuto, per elementi strutturali in genere; 
 calcestruzzi per pavimentazioni industriali senza o con numero limitato giunti di contrazione; 
 calcestruzzi ad elevata resistenza meccanica anche alle brevi stagionature (24-48 ore); 
 calcestruzzi impermeabili. 

Le prestazioni delle miscele additivate con X-CEM BASE dipenderanno anche dal mix design delle miscele 
stesse (in particolare dal tipo e dal dosaggio di cemento, dal tipo di inerte e dalla curva granulometrica), 
dalle modalità getto e dalle condizioni di cantiere, e da una corretta progettazione del tipo d’opera da 
eseguire. 
 
Vantaggi 
Gli impasti cementizi additivati con X-CEM BASE sono essenzialmente caratterizzati da: 
 elevata fluidità e mantenimento della lavorabilità; 
 basso rapporto acqua/cemento; 
 ritiro nullo o molto contenuto; 
 elevate resistenze meccaniche a 24-48 ore; 
 bassa porosità capillare 

X-CEM BASE è compatibile con tutti i tipi di cemento. 
 
Modalità d’uso 
Aggiungere l’additivo in polvere X-CEM BASE direttamente in betoniera assieme agli inerti ancora asciutti, 
utilizzando i normali dispositivi di protezione personale quali guanti, occhiali e mascherina. 
 
Acqua totale di impasto: 
 boiacche di cemento: 

utilizzare 30-35 litri di acqua totale di impasto ogni 100 kg di cemento + X-CEM BASE 
 betoncini cementizi e miscele di calcestruzzo: 

X-CEM-BASE riduce di circa il 15 – 20 % l’acqua totale di impasto, a pari lavorabilità. 
 
Dosaggio: 6-8  kg di X-CEM-BASE ogni 100 kg di cemento. 
Si consiglia una prova preliminare per determinare il dosaggio ottimale, in funzione delle caratteristiche 
desiderate e dei materiali disponibili. 
 
Avvertenze ed istruzioni particolari 
 Il prodotto è classificato irritante per le vie respiratorie e per la pelle: durante l’uso, è necessario  

utilizzare i normali dispositivi di protezione personale quali guanti, occhiali e mascherina. 
 Prodotto per uso professionale. 
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Caratteristiche 
massa volumica apparente g/cm3 0,60 ± 0,10 
colore --- grigio 
aspetto --- polvere 

 
Etichettatura, confezioni e conservazione 
Simboli di rischio Xi - irritante 
Confezioni secchio da 15 kg in bancale da 44 secchi. 

Conservazione 24 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra 
+5°C e +35°C. Il prodotto teme l’umidità. 

 
 
 
 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
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