UNICAL Costruendo
Soluzioni per pavimenti industriali

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.

Le proprietà utili per pavimenti industriali
I calcestruzzi dedicati Unical per pavimenti e le loro caratteristiche
La realizzazione di un pavimento industriale è facilitata dall’utilizzo di appositi calcestruzzi dotati di
caratteristiche specifiche per questo tipo di opera.
I calcestruzzi dedicati Unical per pavimenti sono molti ma hanno, in particolare, alcune caratteristiche
molto ricorrenti. Ciascun prodotto esalta una o l’altra di queste caratteristiche, completandole e
ottimizzandole con altre proprietà e prestazioni.
Qualunque sia il prodotto scelto dal cliente all’interno di questa vasta gamma, i rischi connessi con la
realizzazione di un pavimento risultano sicuramente limitati ma deve comunque essere tenuto presente
che in generale l’utilizzo di un calcestruzzo non può, da solo, portare al successo dell’opera.
Anche messa in opera e stagionatura dovranno essere adeguate e le criticità del contesto dovranno essere
contenute con ogni mezzo possibile.

I tempi di indurimento dei calcestruzzi dedicati per pavimenti sono
compatibili con le operazioni di elicotteratura.

I dedicati specifici per la lavorazione a spolvero, favoriscono la convivenza fra strato di usura e calcestruzzo.

Altri dedicati sono elicotterabili direttamente senza spolvero portando a superfici paragonabili alle tradizionali.

Calcestruzzi pensati per limitare la tendenza all’imbarcamento contrastano i rischi più ricorrenti di difettosità.

Alcuni prodotti per pavimenti limitano drasticamente il rischio del
difetto pù vistoso: lo scartellamento.

Fibrobeton
Betonfast

il calcestruzzo base per pavimenti

con fibre sintetiche non strutturali

Steelbeton

con fibre strutturali di acciaio

Fibrobeton S

con fibre strutturali sintetiche

Betonplan fibro
Betonplan

il calcestruzzo a basso rischio

con fibre sintetiche non strutturali

Betonplan steel

con fibre strutturali di acciaio

Betonplan fibro S

con fibre strutturali sintetiche

pav. esposti senza spolvero
pavimenti senza spolvero

il calcestruzzo direttamente elicotterabile

esposti all’ambiente durante il getto

pav. sottili senza spolvero
opere con spessori ridotti

pav. aerati senza spolvero
pavimenti esterni in ambiente gelivo

La libertà di scegliere
Calcestruzzi dedicati Unical per pavimenti, una risposta per ogni esigenza
Le tipologie e le esigenze nella realizzazione di un pavimento sono molte e disparate.
Unical risponde alle esigenze del mercato con 3 linee principali di prodotti per pavimenti. La scelta va dalla
linea standard Betonfast, con o senza le varie tipologie di fibra, alla più prestazionale serie Betonplan,
anch’essa disponibile nelle varie declinazioni di fibra. La gamma prodotti per pavimenti comprende anche
l’ultima linea arrivata, i calcestruzzi per pavimenti senza spolvero disponibili in 3 varianti.
Infine ci sono i calcestruzzi su misura per pavimenti che sono potenzialmente infiniti. È qui che il cliente
ha la possibilità di caratterizzare il proprio prodotto direttamente col tecnologo Unical.

Come scegliere la propria soluzione
Le esigenze - cosa ti aspetti dal tuo pavimento
Quale è il risultato finale che ti aspetti? Capire quali sono gli aspetti importanti e graditi per il Cliente è il
punto di partenza per individuare la soluzione più appropriata

Il contesto - le condizioni al contorno del tuo pavimento
Come verrà messo in opera o stagionato il calcestruzzo, quando verranno effettuati i tagli, con quali
tempistiche si vuole procedere alle operazioni di elicotteratura, lo spessore del pavimento o le dimensioni
dei quadroni sono alcune delle informazioni utili per scegliere il tuo prodotto fra tutti i possibili.

Il livello di rischio - prevenire è meglio che curare
La realizzazione di un pavimento industriale ha sempre un certo livello di rischio e il risultato finale non è
sempre quello atteso.
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esigenze limitate in
un contesto difficile
Difficoltà del contesto

livello basso
di rischio

Complessità delle esigenze

La scelta di un calcestruzzo adeguato al contesto e alle attese limita tale rischio.

rischio

pavimento
con spessori alti
pavimento
con spessori medi
pavimento
con spessori ridotti
I dedicati Unical con queste proprietà limitano i rischi legati all’entità
dello spessore

Calcestruzzi per pavimenti in
generale
Calcestruzzi specifici per quella
tipologia di pavimento
spessore

Come cambia il livello di rischio in base allo spessore
Limitazione della tendenza all’imbarcamento
Lastre con spessori contenuti hanno una tendenza all’imbarcamento sensibile con probabili
fessurazioni e difetti visibili.
Spessori ridotti accrescono l’importanza di utilizzare calcestruzzi specifici.

Limitazione delle fessure da ritiro plastico
Le conseguenze negative di una fessura da ritiro plastico, in un pavimento senza strato di
usura, aumentano al diminuire dello spessore.

Presenza di fibre strutturali
Il rischio di fessurazioni cresce al ridursi dello spessore.
La presenza di fibre strutturali limita l’allargamento progressivo delle fessure una volta che
queste si sono create (fase post-fessurativa).

Il rischio da esposizione in fase di getto e maturazione
Limitazione delle fessure da ritiro plastico
L’esposizione non protetta dal sole e dal vento in fase di getto e maturazione comporta la
rapida essiccazione dello strato superficiale con conseguente processo fessurativo da ritiro
plastico.

Limitazione della tendenza all’imbarcamento
Un efficace contrasto all’evaporazione di acqua nello strato superficiale limita la tendenza
all’imbarcamento della lastra (pavimento) in calcestruzzo.
In base al grado di esposizione in fase di getto e maturazione, questa proprietà può essere
necessaria per ottenere un buon risultato finale.

rischio

pavimento interno
senza tamponamenti
pavimento esterno

Calcestruzzi per pavimenti
in generale

pavimento esterno in
presenza di sole/vento
I dedicati Unical con queste proprietà limitano i
rischi legati al grado di esposizione dell’opera.

Calcestruzzi specifici per quella
tipologia di pavimento
grado di esposizione in
fase di maturazione

rischio

lotti giornalieri
piccoli
lotti giornalieri
medi

una squadra

lotti giornalieri
estesi
I dedicati Unical con queste proprietà limitano i rischi
legati all’estensione del lotto da gettare

due squadre

superficie giornaliera

Quantità di manodopera e dimensioni dei lotti giornalieri
La programmazione dei tempi di indurimento
I calcestruzzi specifici per pavimenti sono progettati per rendere possibile la lavorazione
superficiale meccanica con tempistiche corrette. Equilibrare quantità di manodopera e
superficie giornaliera rende possibile il rispetto delle tempistiche di elicotteratura.

La limitazione del rischio di scartellamento
La conseguenza più vistosa di una lavorazione precoce o tardiva è il distacco dello strato di
usura (spolvero) noto come “scartellamento”.

I pavimenti senza spolvero
Scegliere di realizzare un pavimento “senza spolvero” limita la vistosità delle conseguenze
negative di una lavorazione precoce o tardiva. La conseguenza non sarà più il rischio di
scartellamenti diffusi ma un’eventuale modesta rugosità superficiale.

Come scegliere il proprio prodotto fibrorinforzato
Fibre strutturali metalliche
Le fibre in acciaio sono il materiale storicamente utilizzato nei calcestruzzi fibrorinforzati.
Prodotti studiati per esaltarne le caratteristiche costituiscono soluzioni valide anche per
contesti usuranti.

Fibre strutturali sintetiche
Le fibre strutturali sintetiche sono un materiale di recente introduzione con buona versatilità
e ridotta visibilità, caratteristiche che le rendono spesso preferibili in pavimenti con carichi di
lavoro più contenuti dei precedenti.

La tenacità e la duttilità

visibilità fibre allo stato indurito

resistenza agli urti

capacità sostituzione armature

L’introduzione dei concetti di tenacità e duttilità permette di scegliere il proprio calcestruzzo
fibrorinforzato in base alla prestazione e non più in base al tipo e dosaggio della fibra
prevista. Calcestruzzi tenaci o duttili sono progettati da Unical per casi specifici.

presenza fibre

presenza fibre

presenza fibre

Per i dedicati Unical per pavimenti fibro-rinforzati, questi simboli evidenziano il tipo di fibra strutturale utilizzata (metallica o sintetica).

Tipologie di pavimento e calcestruzzo
La limitazione del rischio
È opportuno contrastare alcune tipologie di rischio specifiche in base alle
modalità di realizzazione decise per il pavimento.

Componenti specifici
Pro e contro derivanti dall’utilizzo di fibre strutturali dipendono anche dalle
modalità di realizzazione del pavimento.

Finitura a elicottero
Unical progetta un calcestruzzo destinato ad essere elicotterato secondo criteri
diversi da quelli per altri tipi di utilizzo

Con o senza spolvero
Un pavimento può essere sempre realizzato con o senza spolvero. Opportunità,
conseguenze e rischi conducono all’una o all’altra scelta.

pavimento
elicotterato
con spolvero

pavimento
elicotterato
senza spolvero

pavimento
staggiato
con spolvero

pavimento
staggiato
senza spolvero

In base alla tipologia di messa in opera, i dedicati Unical con queste proprietà limitano i rischi con una
messa in opera semplice.

Betonfast Unical
BFAST

per pavimenti

Scopo e caratteristiche principali del prodotto
L’esigenza principale nella realizzazione di pavimenti industriali è poter effettuare le
lavorazioni di finitura superficiale dopo un tempo non troppo lungo nè breve.
Betonfast è il prodotto base Unical per pavimenti industriali e soddisfa proprio questa
esigenza grazie alla sua buona omogeneità nel processo di presa e sviluppo resistenze.

Applicazioni classiche
Prodotto da più di vent’anni in tutti i nostri impianti, Betonfast è da sempre un
prodotto di largo utilizzo e diffusione sul mercato.
Il suo campo d’utilizzo classico comprende pavimenti industriali interni ed esterni,
rampe, solai lavorati a pavimento, etc.

Esigenze e soluzioni
Betonfast è un’ottima soluzione per entrare nel mondo dei pavimenti con le sue
caratteristiche e situazioni più ricorrenti.
Per particolari criticità progettuali o operative verrà valutata col cliente l’opportunità di
passare a altri dedicati più idonei al contesto e alla limitazione dei rischi.

Fibrobeton Unical
FIBRO

Con fibre sintetiche non strutturali,
per contrastare le fessure da ritiro plastico

Steelbeton Unical
STEEL

Con fibre metalliche strutturali, per
supportare o sostituire la tradizionale rete

Fibrobeton S Unical
FIBRO S

Con fibre sintetiche strutturali, per risultati
simili alle metalliche con minore visibilità

Betonplan Unical
BPLAN

per pavimenti a ridotto rischio di
fessurazione
Scopo e caratteristiche principali del prodotto
Betonplan parte dalla base concettuale del Betonfast andando a contrastare i fenomeni
da sempre più temuti nei pavimenti, fessure e imbarcamenti.
Betonplan agisce limitando la naturale tendenza al ritiro igrometrico ed è quindi
migliorativo, qualsiasi sia il contesto del nostro pavimento.

Applicazioni classiche
Il prodotto è spesso scelto in situazioni con un certo rischio di imbarcamenti e fessure
come pavimenti con spessori contenuti, su strato coibente oppure su lastra esistente.
Qualora queste caratteristiche siano particolarmente critiche, è comunque consigliabile
passare a prodotti ancora più specifici oppure appositamente progettati.

Esigenze e soluzioni
La maggior parte delle volte Betonplan viene scelto per abbassare i rischi di
un pavimento se il contesto viene giudicato più difficile del solito oppure se è
particolarmente sentita l’importanza del risultato finale.
Viceversa, in altri casi, viene scelto per diradare i tagli successivi a parità di rischio.

Betonplan fibro Unical
PLAN F

Con fibre sintetiche non strutturali,
per contrastare le fessure da ritiro plastico

Betonplan steel Unical
PLAN S

Con fibre metalliche strutturali, per
supportare o sostituire la tradizionale rete

Betonplan fibro S Unical
PLAN FS

Con fibre sintetiche strutturali, per risultati
simili alle metalliche con minore visibilità

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 gli effetti dell’esposizione agli agenti esterni
in fase di maturazione, situazione 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, questo prodotto riduce
efficacemente i rischi di fessurazione che comunque sono presenti in qualsiasi
pavimento da realizzare.

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.
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