
  
 

X-tra Mix 
Additivo per impermeabilizzare 

 il cls nella massa 
 

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità 
di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 
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AZIENDA CON 
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

Scheda tecnica  ST 101 W      emissione 08/01/08 – rev. 8 dd. 25/06/18 
 
Caratteristiche principali 
 

 Impermeabilizza nella massa strutture in cls sottoposte a spinta positiva o negativa  
 Protegge il calcestruzzo e i ferri d’armatura in maniera permanente 
 Permeabile al vapore 
 Riduce le microfessurazioni superficiali 
 Non teme il danneggiamento meccanico 
 Resiste agli agenti chimici e ai cicli di gelo/disgelo 
 Migliora la durabilità del calcestruzzo 

 
Descrizione e proprietà del prodotto 
 

X-tra Mix è una miscela costituita da cemento ad alta resistenza ai solfati (HRS), inerti di quarzo in curva granulometrica 
selezionata e controllata e componenti chimici attivi (tra cui sali, acidi e carbonati), che reagisce con i vari composti minerali e 
l’umidità delle matrice in calcestruzzo fresca formando una rete di cristalli insolubili che chiude la porosità e le micro-fessurazioni. 
La struttura diventa così impermeabile all’acqua e agli agenti contaminanti, migliorandone anche la durabilità del calcestruzzo. 
X-tra Mix impermeabilizza e protegge in maniera permanente tutte le strutture in calcestruzzo, manufatti e materiali contenenti 
cemento Portland aumentandone la durabilità e non alterandone le resistenze meccaniche 
Per l’applicazione richiedere la modalità applicativa necessaria al tipo di intervento. 

 
Campi d’impiego 
 

X-tra Mix viene utilizzato come additivo nel mix design del calcestruzzo in fase di confezionamento per un’impermeabilizzazione 
e protezione chimica delle strutture in calcestruzzo fin dal principio nella fase di esecuzione dei getti. 
X-tra Mix viene normalmente impiegato per tutte le strutture in calcestruzzo verticali o orizzontali nuove come: 
 platee di fondazione e muri di contenimento; 
 parcheggi interrati e pavimentazioni; 
 opere marittime, porti e banchine; 
 impianto di depurazioni e di compostaggio, fognature 
 vasche di contenimento d’acqua, piscine, fontane, vasche antincendio, vasche prima pioggia 
 serbatoi d’acqua, condotte idriche, canali d’irrigazione, gallerie, sottopassaggi 
 opere di genio civile e militare come ponti, dighe, bunker 
 opere in calcestruzzo prefabbricate 

 
Caratteristiche tecniche 
 

Consistenza:    polvere grigia 
Densità apparente:   1,20 kg/l 
Peso specifico prodotto impastato:  1,65 kg/l 
Impermeabilità del calcestruzzo:  > di 10 atm in pressione negativa e positiva (100 m di colonna d’acqua) 
Indurimento completo:   28 gg 
 
Consumo 
 

X-tra Mix viene addizionato al mix design del calcestruzzo con dosaggio compreso tra 1 e 1,5 % del peso di cemento. 
 
 
Precauzioni 
 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni e richiedere la scheda di sicurezza SS 101 W relativa al prodotto. 
Temperatura di impego tra i +5° C e i +35° 
 
Confezioni e conservazione 
 

X-tra Mix viene confezionato in sacchi da 20 kg. 
Mantiene le proprie caratteristiche per almeno 12 mesi se conservato con l’imballo integro in ambiente asciutto. 


