Dedicati Unical 2020
calcestruzzi pensati per l’opera e per l’utilizzatore

Calcestruzzi dedicati Unical: una famiglia che cresce

Unical, un mondo di soluzioni

I nostri calcestruzzi dedicati sono prodotti con caratteristiche e proprietà finalizzate alla realizzazione di
opere specifiche come, ad esempio, i solai, i pilastri, le platee estese o quelle monolotiche.

I nostri calcestruzzi dedicati sono prodotti che rispondono a problematiche o esigenze ricorrenti in un
tipo specifico di opera. La versatilità dei nostri calcestruzzi ci permette di formulare diverse soluzioni per
facilitare il lavoro di progettisti, direttori dei lavori, imprese e utilizzatori che possono così ricevere il prodotto
adeguato alle loro esigenze.

Nati dalla nostra esperienza, la gamma dei dedicati è una linea di prodotti in continua espansione: in
questo documento presentiamo i prodotti principali e più conosciuti come i calcestruzzi fibro-rinforzati, i
calcestruzzi per fondazioni o quelli per pavimenti.

Grazie ai nostri calcestruzzi, la libertà di scelta è molto più ampia come, ad esempio, con i nostri dedicati,
nati per semplificare e velocizzare il lavoro riducendo l’impatto economico.

Per saperne di più o per avere una panoramica completa e un supporto tecnico nella loro valutazione, la
nostra rete tecnico-commerciale è a disposizione per individuare insieme la soluzione più adatta al vostro
cantiere.
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I classici Unical per pavimenti, 4 calcestruzzi per esigenze standard

Calcestruzzi per pavimenti industriali
Il pavimento industriale è una delle opere in calcestruzzo più delicate da realizzare perchè le molte criticità
che si possono presentare possono mettere a rischio le attese estetiche degli utilizzatori finali.
Le problematiche possono riguardare anche le caratteristiche dimensionali previste dal progetto del
pavimento (spessori limitati, estensione dei lotti, dimensione dei quadroni) o le scelte esecutive e realizzative
come ad esempio il posizionamento dei giunti di costruzione, i tagli o le tempistiche di lavorazione.

Betonfast è il calcestruzzo base per la realizzazione di pavimenti industriali: è un prodotto essenziale,
affidabile e collaudato, soluzione ideale per pavimenti senza particolari criticità realizzative o progettuali.
Fibrobeton, Steelbeton e Fibrobeton S sono i nostri calcestruzzi fibro-rinforzati che nascono dalla base
Betonfast, arricchita con fibre sintetiche non strutturali, metalliche o sintetiche strutturali. I fibro-rinforzati
tradizionali sono utilizzabili in più versioni in base al dosaggio delle fibre utilizzate.

In Unical contribuiamo alla buona esecuzione di queste opere grazie ad una linea di prodotti specifici per
pavimenti molto articolata e che offre la possibilità di trovare sempre la soluzione più adatta.
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Betonplan è un calcestruzzo più performante rispetto ai precedenti e indicato specialmente in pavimenti
industriali con spessore più contenuto.
Utilizzato in pavimenti di spessore normale, Betonplan riduce fortemente il rischio di imbarcamenti o
fessurazioni. Se utilizzato invece in pavimenti con spessori più ridotti, contribuisce a rendere il livello di
rischio realizzativo comunque accettabile.
Betonplan fibro, Betonplan steel e Betonplan fibro S sono versioni fibro-rinforzate dello stesso
Betonplan e che permettono di affiancare o sostituire l’armatura tradizionale prevista.

Dalla ricerca Unical, calcestruzzi per pavimenti senza spolvero
DED8 nasce 10 anni fa ed è il calcestruzzo che ha aperto la strada ad un nuovo modo di realizzare pavimenti:
i pavimenti senza spolvero. L’assenza dello spolvero elimina i problemi derivanti dal rischio di distacchi dello
strato superficiale dalla lastra sottostante.
DED37, DED53 e DED38 completano la nostra gamma di calcestruzzi dedicati per pavimenti senza spolvero
fornendo soluzioni specifiche per pavimenti sottili, esposti o in ambiente gelivo.
Nel caso di criticità diverse o ulteriori il nostro Servizio Tecnologico può progettare calcestruzzi su misura
per le esigenze di cantieri specifici.

I calcestruzzi per i pavimenti del futuro: la tenacità garantita
La tenacità garantita costituisce la nuova frontiera dei calcestruzzi per pavimenti e segna un’evoluzione
notevole rispetto ai tradizionali fibrorinforzati dove la garanzia si limitava alla quantità di fibre in essi
contenute.Tipo e quantità di fibre diventano ora un aspetto meno rilevante perchè la garanzia si focalizza
su una prestazione controllabile al momento del getto.
I nostri due prodotti dedicati DED50 e DED51 si diversificano fra loro per le classi di tenacità (norma EN
14651) soddisfatte, meno prestazionali per il primo prodotto e più esigenti per il secondo.

DED10 è il nostro calcestruzzo dedicato progettato per pavimenti realizzati con laser-screed.
È un prodotto essenziale che nasce dalla tecnologia Betonfast ma con una reologia più adatta alla messa
in opera con laser-screed. La stesura con laser-screed non porta semplicemente a pensare un prodotto con
una lavorabilità minore, è la reologia stessa del materiale a essere progettata per sopportare la stesura
meccanica.
In caso di spessori contenuti, forti esposizioni in fase di getto, ampiezza dei quadroni, esposizione ambientale
severa o altre delle criticità ricorrenti, è possibile partire da questa tipologia di prodotto per arrivare ad un
calcestruzzo ottimizzato per il tuo specifico cantiere.

DED58 è il nostro calcestruzzo progettato utilizzando Penetron© Admix.
La progettazione del prodotto e i suoi componenti consentono agli utilizzatori di realizzare pavimenti con
permeabilità molto contenuta e con la capacità di auto-riparare autonomamente le proprie eventuali microfessure.
DED58 è un nostro calcestruzzo qualificato da Penetron Italia e che risponde a tutti i requisiti del Sistema
Vasca Bianca Penetron.

Calcestruzzi per fondazioni e strutture interrate
Le fondazioni e le altre tipologie di struttura interrata possono essere di varia natura: orizzontali o verticali,
profonde e longilinee o superficiali e estese, massive o esili. Sappiamo che anche solo l’aspetto dimensionale
porta a esigenze diverse in termini di caratteristiche del calcestruzzo da utilizzare come pure la funzione
strutturale che l’opera dovrà svolgere.
Le fondazioni profonde, per esempio, sono spesso realizzate per sorreggere altre strutture soprastanti e
crediamo che una “buona fondazione profonda” sia un elemento correttamente gettato e costipato che
deve durare nel tempo resistendo alle azioni esterne (terreno, acque, etc) sebbene sia difficile verificare la
sua buona esecuzione dopo il getto.

Fondazioni orizzontali e verticali, sopra o sotto falda
DED5 (opere orizzontali) e DED6 (opere verticali) sono i nostri dedicati base per strutture interrate,
specialmente sotto falda. La loro caratteristica principale è la ridotta permeabilità e tendenza al ritiro rispetto
ai calcestruzzi ordinari di pari caratteristiche meccaniche (resistenza, rapporto a/c).
I due dedicati DED41 e DED42, sempre differenziati in versione orizzontale e verticale, non solo contrastano
muffe e infiltrazioni, ma sono anche caratterizzati dalla capacità auto-riparante.
Silicabeton è un calcestruzzo a bassa permeabilità e con una buona resistenza alle aggressioni di natura
chimica, mentre DED57, uno degli ultimi nati, è stato progettato appositamente per le pareti del Sistema
Vasca Bianca Penetron © e già qualificato da Penetron Italia srl.

Nel caso di fondazioni non profonde, come possono essere i muri interrati di un edificio civile, invece
l’obiettivo dell’opera è anche quello di preservare gli ambienti interni da muffe e infiltrazioni, rendendoli
maggiormente vivibili e le verifiche della bontà di esecuzione sono in generale più fattibili.
In Unical offriamo una gamma di prodotti per le fondazioni e le strutture interrate in modo da soddisfare le
diverse esigenze prima e dopo il getto.
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La capacità di riempimento di scavi irregolari è alla base dei nostri dedicati per fondazioni profonde sia
nel caso di elementi longilinei (DED1 per pali, DED3 per pali battuti) che per elementi estesi (DED12 per
diaframmi). Il riempimento dello scavo diviene così completo e rapido.
DED33 e DED60 sono i nostri calcestruzzi specifici per pali CFA. La discesa senza difficoltà della gabbia
nello scavo appena riempito non è infatti assicurata dal solo utilizzo di un materiale estremamente fluido.
I nostri due dedicati tutelano l’utilizzatore da queste problematiche che, quando insorgono in cantiere, sono
difficilmente risolvibili perchè lo scavo è ormai riempito ma la gabbia non riesce a calare completamente.

Calcestruzzi per elevazioni e strutture fuori terra
Le strutture in elevazione sono spesso legate a maggiori aspettative estetiche rispetto agli elementi interrati,
specialmente quando queste opere rimangano visibili anche a lavori terminati. Fessure, nidi di ghiaia, vespai
e riprese di getto sono difetti non solo visivi e, oltretutto, a calcestruzzo indurito possono essere ripristinati
solo parzialmente. Il rischio di tali difetti diminuisce con accorgimenti in fase di getto e di stagionatura ma
anche utilizzando calcestruzzi con proprietà specifiche come, per esempio, un livello di coesione tale da
permettere all’impasto stesso di sopportare gli urti durante la caduta dall’alto (getti verticali).
Aspetti ricorrenti sono, per esempio, l’esigenza di una buona pompabilità anche per lunghe distanze,
un’elevata capacità di mantenimento della lavorabilità per poter affrontare i lunghi tempi di scarico
caratteristici di molte di queste opere o l’ottenimento di un buon livello di interazione calcestruzzoarmatura. Tutto ciò è più semplice da raggiungere utilizzando i dedicati Unical pensati appositamente per
queste opere.

Strutture in elevazione, il biglietto da visita di un edificio
Nelle strutture orizzontali o in pendenza l’obiettivo principale è quello di semplificare e velocizzare la messa
in opera. Prodotti come DED14 e DED15 vengono usualmente messi in opera tramite una stesura di tipo
manuale che risulta agevolata dalle proprietà reologiche dei due materiali.
Nelle strutture verticali, i dedicati DED13 e Ecobeton limitano il rischio di imperfezioni e difetti visivi e
riescono a sopportare meglio di un calcestruzzo standard il getto dall’alto del cassero con tutti i conseguenti
urti sulle armature.
L’ultimo arrivato in questa linea prodotti è il Rainbeton che, con le sue caratteristiche di idrorepellenza, è
particolarmente indicato per le opere verticali, esposte alla pioggia, ma comunque durabili nel tempo.

Anche gli elementi non strutturali come i massetti interni sono opere alle quali abbiamo dedicato molti
calcestruzzi della nostra gamma prodotti per elevazioni. Qui le proprietà più ricercate sono la leggerezza
del materiale, la capacità di isolamento termico e acustico e la praticità di utilizzo.
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Polesbeton, Polesbeton plus e Termobeton sono dedicati Unical con polistirolo o argilla espansa, pensati
per la realizzazione di massetti leggeri e con ottime proprietà di isolamento termico e acustico. Facili da
mettere in opera, si differenziano fra loro per il grado di leggerezza e isolamento termico che garantiscono.
DED17 e DED18 sono malte autolivellanti e quindi estremamente pratiche e rapide da mettere in opera.
Nel caso del DED18, l’aria presente al suo interno consente anche di ottenere buone caratteristiche di
leggerezza e isolamento termico.

Calcestruzzi per sistemazioni esterne
Il mercato delle sistemazioni esterne in calcestruzzo è un settore che ha assistito ad una forte crescita negli
ultimi anni e che ha rivalutato il ruolo del calcestruzzo nei confronti dell’ambiente.
In questa gamma troviamo calcestruzzi creati per realizzare superfici esteticamente gradevoli come nel caso
dei massetti architettonici (DED64, DED49, DED61, DED65, DED66) o dedicati per le superfici drenanti,
soluzione economica, rapida e rispettosa di ambiente e falde (DED16, DED34, DED35).
Questi nostri prodotti più recenti affiancano calcestruzzi in produzione da molti anni come, ad esempio,
quelli per riempimenti di servizi, scavi, tracciature, etc (Fillplast, Fillplast T).
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Calcestruzzi per ristrutturazioni e recuperi

Calcestruzzi per getti in acqua

Nel settore del calcestruzzo i lavori di ristrutturazione vengono percepiti come interventi problematici
perchè spesso si richiede l’accesso ai centri storici, il passaggio tra spazi angusti o su strade difficilmente
percorribili. In Unical, guardiamo alla ristrutturazione affiancando la committenza, nella consapevolezza di
dover garantire un ottimo risultato finale con un livello prestazionale ben più elevato rispetto alle nuove
costruzioni.
Offriamo un processo automatizzato e controllato, che offre le dovute garanzie e la tracciabilità completa
del processo che porta al materiale utilizzato.
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Se all’interno di un cassero c’è presenza di acqua al momento del getto, il calcestruzzo tenderà a dilavarsi e
a separarsi con conseguente perdita di resistenza e durabilità allo stato indurito. In questi casi presentiamo
DED21, un calcestruzzo dedicato particolarmente coeso, che rimane compatto nonostante la presenza
di acqua nel luogo di getto. Se il getto avviene in presenza di acqua corrente, più o meno intensa, il
calcestruzzo dedicato DED63 è più indicato per la sua ancora maggiore capacità di resistere alla segregazione
in ambiente acquoso.
DED21 e DED63 sono più facilmente utilizzabili dei calcestruzzi subacquei tradizionali perchè rispondono
alla storica scarsa capacità di mantenimento della lavorabilità o difficoltà a fornire classi di consistenza
molto fluide, offrendo così una maggiore libertà di scelta all’utilizzatore.
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Calcestruzzi per opere particolari
Affidarsi a fornitori con padronanza del materiale, sia in fase di progettazione che in produzione, rende il
calcestruzzo un materiale versatile con cui realizzare progetti ambiziosi e stimolanti.
In Unical progettiamo calcestruzzi ad hoc per opere particolari, prodotti in grado di adattarsi alle esigenze
dell’opera e degli utilizzatori. A volte i nostri calcestruzzi, nati da sinergie con i nostri clienti, vengono fatti
confluire nella gamma dei dedicati per opere particolari. Nel caso di altre esigenze e necessità, il prodotto
viene progettato appositamente.
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Caratteristiche dei prodotti - legenda dei simboli utilizzati
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