UNICAL Costruendo
Pavimenti industriali senza spolvero

UNICAL costruendo
Costruendo è una collana di documenti informativi con la quale Unical descrive tecniche costruttive e
prodotti particolari, innovativi o comuni fornendo il proprio punto di vista tecnico sui vantaggi e svantaggi
connessi.
Il mondo delle costruzioni offre oggi un ampio spettro di scelte tecniche. Saper individuare la soluzione
più appropriata nel caso specifico è il frutto di un processo di analisi condivisa fra i protagonisti del
settore.
Unical, società appartenente al gruppo Buzzi Unicem spa, produce calcestruzzo dalla seconda metà degli
anni ‘60.
In Italia Unical opera in dieci regioni svolgendo da sempre un ruolo di partenariato attivo in qualsiasi tipo
di commessa, importante o ordinaria.

Cosa, quando, dove, perché
Cosa sono

Dove realizzarli

Pavimenti industriali realizzati senza strato di
usura con spolvero di quarzo, ottenuti lavorando
direttamente il calcestruzzo messo in opera.

Ideali per realizzare parcheggi, depositi, aree di
stoccaggio, garage, sia interni che esterni, di basso
spessore o normale, estesi o articolati.

Quando realizzarli

Perché realizzarli

Praticamente è sempre possibile.

Riducono drasticamente i principali rischi di difetti
macroscopici di un pavimento finito, garantendo
un ottimo livello di resistenza all’usura nel tempo.

Non esistono limitazioni particolari, l’aspetto
finito è simile a quello ottenibile con le tecniche
tradizionali.

Permettono di soddisfare esigenze di prestazioni e
proprietà disparate con grande libertà.

Cosa è un pavimento industriale senza spolvero
Un pavimento industriale vero

Resiste all’usura

Un pavimento industriale senza spolvero è un
pavimento a tutti gli effetti, realizzato con le
modalità operative dei pavimenti tradizionali.

Strati di usura resistenti possono essere ottenuti
senza utilizzare lo spolvero grazie a calcestruzzi
dedicati a questa applicazione.

La differenza dov’è?

L’aspetto non cambia

La particolarità di questa tecnica costruttiva è che
non viene utilizzato lo spolvero di quarzo per la
realizzazione dello strato di usura.

La classica superficie liscia dei pavimenti industriali
è ottenuta comunque, con la lavorazione a
elicottero e con modalità e tempistiche usuali.

Quando realizzare un pavimento industriale senza spolvero
Una soluzione sempre valida

Voglio qualcosa che duri nel tempo

Tutti i pavimenti industriali possono essere realizzati
con la tecnica senza spolvero.

I pavimenti senza spolvero migliorano le
caratteristiche di tutta la lastra garantendo
maggiore durabilità nel tempo.

Sono consigliati in contesti come depositi,
magazzini, parcheggi, logistiche o ambienti dove
una limitata formazione di polvere superficiale nel
tempo è comunque tollerabile.

Lo spolvero migliora la resistenza all’usura della
superficie. Il resto del pavimento ha spesso
caratteristiche modeste.

Voglio pochi rischi

Voglio un buon risultato estetico

I rischi nella finitura superficiale di un pavimento
sono vari e dipendono dal contesto.

Il rischio di distacco dello spolvero è nullo, il rischio
di pop-out è minimo.

Non utilizzare lo spolvero allarga la gamma di
calcestruzzi possibili per limitare tali rischi.

Il risultato è almeno quello di un pavimento senza
queste tipologie di macro-difetti visivi.

Dove realizzare un pavimento industriale senza spolvero
I pavimenti sono tutti diversi

Il tuo pavimento, ovunque sia

I contesti in cui si inserisce un pavimento sono
diversissimi.

Distanza, raggiungibilità, posizione del pavimento
diventano aspetti da valutare per scegliere il tuo
calcestruzzo e non più fonti di maggiori rischi quasi
inevitabili.

Ne derivano esigenze sempre diverse alle quali
anche il calcestruzzo è chiamato a rispondere.

Sei veramente libero di scegliere

Il tuo pavimento, comunque sia

In base alle esigenze, ora sei veramente libero di
scegliere il tuo calcestruzzo fra tutti i possibili.

Pavimenti diversi hanno bisogno di calcestruzzi
diversi, pensati per quel tipo di pavimento.

La scelta di un pavimento senza spolvero non
introduce vincoli e toglie il pensiero di ricercare una
buona compenetrazione dello spolvero.

La tecnica dei pavimenti senza spolvero riduce i
rischi presenti anche in situazioni particolari come
pavimenti sottili, esposti o esterni.

Perché realizzare un pavimento industriale senza spolvero
La prima cosa che tutti notano

La differenza non si vede

Un bel pavimento è una lastra che non riporta
difetti visivi evidenti.

L’aspetto estetico del pavimento finito è
paragonabile a quello ottenibile in modo classico.

Annullare i rischi di distacco dello spolvero e
minimizzare quelli di pop-out sono contributi
fondamentali.

La realizzazione di trattamenti superficiali del
pavimento finito (resine, silicati, ecc) non ha alcun
tipo di limitazione o controindicazione.

La durabilità è maggiore

Un pavimento, tanti calcestruzzi

Il miglioramento delle caratteristiche meccaniche
del calcestruzzo utilizzato aumenta la durabilità
del pavimento finito anche in contesti aggressivi o
esposti alle intemperie e al gelo/disgelo.

Le più disparate esigenze e aspettative possono
finalmente trovare risposte tecniche adeguate in
calcestruzzi che non saranno legati a dover favorire
l’aggrappo dello spolvero.

DED008 Unical
DED008

per pavimenti senza spolvero

Scopo e caratteristiche principali del prodotto
La tecnica lavorativa dei pavimenti senza spolvero consiste nell’elicotterare direttamente
la lastra in calcestruzzo senza utilizzare lo spolvero.
Storicamente l’idea dello spolvero nasce dall’esigenza di incrementare la resistenza
superficiale della lastra andando a formare un vero e proprio strato di usura. Questo era
necessario anche perchè il pavimento aveva caratteristiche generalmente modeste.
Il dedicato per pavimenti senza spolvero ha già da solo una buona resistenza
superficiale e quindi non ha bisogno di un apposito strato di usura che, oltretutto,
spesso è fonte di problemi. Non è infatti scontato che due strati con caratteristiche fra
loro diverse, fresco su fresco, convivano bene a stretto contatto.

Applicazioni classiche
La linea dei dedicati Unical senza spolvero ha preso piede negli ultimi dieci anni e trova
il suo campo d’applicazione prevalente in pavimentazioni esterne, magazzini, depositi,
parcheggi ovvero in tutti quei pavimenti dove:
–– ci sia interesse per il miglioramento delle caratteristiche di durabilità di tutta la
lastra, per esempio nei confronti di cicli gelo/disgelo;
–– i principali rischi che si vogliono contrastare, per ragioni estetiche o di funzionalità
residua della struttura, siano quelli del distacco dello spolvero o del pop-out;
–– una limitata tendenza allo spolverio superficiale sia accettabile viste le finalità
dell’opera e le attese nei suoi confronti.

Esigenze e soluzioni
Il fatto di non doversi preoccupare di rendere possibile una buona compenetrazione
con il successivo strato di usura a spolvero, dona a questa linea di dedicati una libertà
progettuale molto maggiore rispetto ai classici prodotti per pavimenti.
È in questo modo che le più disparate esigenze dell’utilizzatore potranno trovare
risposte nella linea di dedicati per pavimenti senza spolvero o in calcestruzzi similari
progettati su misura per queste esigenze.
In particolare, anche le conseguenze negative di una elicotteratura tardiva o precoce
saranno meno evidenti rispetto ai normali prodotti per pavimenti. Invece di comportare
vistosi distacchi di spolvero per la mancanza di aggrappo porteranno, al massimo, ad
una moderata rugosità superficiale.

DED038 Unical
DED038

per pavimenti esposti senza spolvero
Questo prodotto, oltre ad avere la resistenza superficiale migliorata, classica della
linea per pavimenti senza spolvero, è dotato di una discreta limitazione della naturale
tendenza al ritiro per poter così contrastare l’esposizione agli agenti esterni in fase di
maturazione, situazione assai frequente soprattutto nelle pavimentazioni esterne.

DED037 Unical
DED037

per pavimenti sottili senza spolvero
In questo caso, la limitazione del ritiro e il contrasto all’evaporazione precoce dell’acqua
superficiale sono accentuati in modo da rendere idoneo il prodotto anche per pavimenti
con spessore contenuto.
Utilizzato invece in pavimenti con spessori soddisfacenti, il dedicato riduce
efficacemente i rischi di fessurazione che comunque sono presenti in qualsiasi
realizzazione di pavimenti.

DED053 Unical
DED053

per pavimenti aerati senza spolvero
Il dedicato per pavimenti senza spolvero aerati è pensato appositamente per tutte
quelle pavimentazioni esterne sottoposte a cicli di gelo/disgelo.
L’aria contenuta contrasta efficacemente la ciclica formazione di ghiaccio interno ai pori
dando la possibilità fisica all’acqua di espandersi durante il passaggio allo stato solido.
Inoltre questa aria non costituirà più, con questo dedicato, una causa possibile di
mancanza di aggrappo fra strato di usura e lastra sottostante, ricorrente fenomeno
negativo nei pavimenti aerati realizzati con prodotti specifici ma tradizionali.

Alcuni esempi di fornitura
Piazzale esterno logistica Conad Pontedera (PI)

Parcheggio esterno centro commerciale Pesaro (PU)

esigenze:

esigenze:

–– 25 MPa a 3gg per riapertura traffico

–– resistenza ai cicli gelo/disgelo (XF4)

–– resistenza all’usura da traffico pesante

–– utilizzo di calcestruzzi aerati

–– durabilità in ambiente esterno

–– resistenza all’usura per elevato transito di mezzi

altre informazioni:

–– durabilità in ambiente esterno

–– spessore 15 cm

altre informazioni:

–– 2000 m di fornitura

–– spessore 15 cm

–– 15 lotti di costruzione

–– 450 m3 di fornitura

–– tagli il giorno successivo

–– 3 giorni di getto
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Alcuni esempi di fornitura
Nuova galleria espositiva - museo arte
moderna Pecci di Prato (PO)

Pavimentazione garage interni e esterni di
civile abitazione - Firenze (FI)

esigenze:

esigenze:

–– tempi brevi di messa in esercizio

–– resistenza all’usura da veicoli

–– elicotteratura con frattazzatura fine

–– esecuzione in unica soluzione senza tagli

–– eliminazione del rischio di scartellamento

–– buona riuscita estetica per utilizzo in civile
abitazione

–– buona resistenza all’usura da calpestio
–– inglobamento di pannelli radianti
–– tagli radi a forma di raggiera
altre informazioni:
–– spessore 5÷10 cm
–– 3500 m2 di superficie pavimentata
–– 10 lotti di costruzione
–– tagli il giorno successivo

–– durabilità in ambiente interno e esterno
altre informazioni:
–– spessore ridotto, 100 m2 di pavimentazione
–– unico giorno di getto
–– stagionatura umida per 15 giorni
–– presenza di molti spiccati verticali
–– forma irregolare

Unical S.p.A.
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato (AL) - Italia
Tel. +39 0142 416 111
unicalcestruzzi.it

