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GRAS CALCE  SpA

VIA ACHILLE GRANDI, 5
20056 TREZZO SULL’ADDA (MI)

TEL. 0290 964 141 • FAX 0290 962 801
www.grascalce.it

servizio.marketing@grascalce.it

COMPOSIZIONE 
 - Miscela di aggregati
  D max 8mm
 - Cemento
 - Aggiunte minerali
 - Additivi iperfl uidifi canti

IMPERMEABILITÀ

 SÌ
PROFONDITÀ DI
PENETRAZIONE DELL’ACQUA
 23 mm

RAPPORTO A/C
 0,50

MISURA DEL RITIRO SPECIFICO
1 giorno = 0 μm/m
28 gg.   = 0,39 μm/m
90 gg.   = 0,54 μm/m

- Tutte le prove di laboratorio riportate sulle nostre schede tecniche sono effettuate a temperatura
di 20°±2°C e con umidità relativa ambientale pari a 60 ± 5%.

- I dati tecnici sono valori medi ottenuti dalle analisi eseguite su più campioni di prodotto.

SOSTANZE PERICOLOSE
AMIANTO (D.M. 14/05/96 ART.4 All. 4)  ASSENTE
CROMO VI IDROSOLUBILE (D.M. 10/05/04) ppm < 2

SCHEDA TECNICA

Compat è un marchio registrato Gras Calce S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati.

MASSA VOLUMICA
2300 - 2400 kg/m3

FLOW-TEST 
700 mm (SF2)

V-FUNNEL 
5” (VF1)

L-BOX 
0,86 (PA2)

RESISTENZA MEDIA A
COMPRESSIONE (28gg)
42 N/mm2

CLASSE DI RESISTENZA
A COMPRESSIONE
C 30/37

RESISTENZA
CARATTERISTICA (Rck)
37 N/mm2

■ Avvertenze

▼  Essendo il prodotto un CLS autocompattante, prestare particolare attenzione 
alla idoneità del cassero da utilizzare; nel caso di utilizzo di casseri prefabbri-
cati consultare il fornitore degli stessi

▼  Per manufatti a vista, al fi ne di ottenere un effetto cromatico uniforme, ad 
ogni specifi co intervento utilizzare COMPAT appartenente allo stesso lotto di 
produzione

▼  Non utilizzare il prodotto per realizzare getti in pendenza

COMPAT...
BUONO FINO IN FONDO! 

CALCESTRUZZO STRUTTURALE AUTOCOMPATTANTE-SCC

PER CASSERI A GEOMETRIA COMPLESSA

E NOTEVOLMENTE ARMATI



■ Campi di applicazione

▼  Per qualsiasi getto in casseri a 
geometrie complesse e notevol-
mente armati

▼  Getti strutturali per travi, pilastri, 
solai e pavimentazioni industriali 
(elevata fl uidità e assenza di se-
gregazione), plinti di fondazio-
ne, muri controterra, ancoraggi, 
platee, e ogni getto in cantiere 
(esclusi quelli in pendenza) con 
valenza strutturale

▼  Particolarmente indicato per la 

formazione di manufatti da la-
sciare a vista (elevata compat-
tezza, bassa porosità e ritiro 
compensato)

▼  Formazione di pilastrini portanti 
in murature realizzate con blocchi
di calcestruzzo (Flow-Test 700 mm
SF2)

▼  Realizzazione di manufatti parti-
colarmente esposti alle intempe-
rie (classe di esposizione XC4)

▼  Realizzazione di manufatti re-
sistenti ai cloruri (esclusi quelli 

provenienti da acqua di mare) 
per ambienti bagnati (classe di 
esposizione XD2)

▼  Realizzazione di manufatti resi-
stenti ai cloruri presenti in acque 
di mare, es. strutture in prossimi-
tà di coste (classe XS1)

▼  Realizzazione di manufatti resi-
stenti ai cicli di gelo e disgelo 
(classe di esposizione XF3)

▼  Realizzazione di manufatti re-
sistenti all’attacco di sostanze 
chimiche moderatamente ag-

CLSINFORMAZIONI DI PRODOTTOCOMPAT LINEA

LE CLASSI DI ESPOSIZIONE DI COMPAT SECONDO LA NORMA 206-1

Specifi ca

XC4

XD2

XS1

XF3

XA2

Corrosione indotta
da carbonatazione

Corrosione indotta da cloruri
esclusi quelli provenienti
dall’acqua di mare
Corrosione indotta da cloruri 
presenti nell’acqua di mare

Attacco dei cicli di gelo/disgelo 
con o senza sali disgelanti

Attacco chimico

Ciclicamente bagnato e 
asciutto

Bagnato, raramente asciutto

Esposto a nebbia salina ma 
non a diretto contatto con 
l’acqua di mare
Elevata saturazione d’acqua,
senza agente antigelo

Ambiente chimico
moderatamente aggressivo

Superfi ci in cls soggette
al contatto con l’acqua

Piscine. Cls esposto ad acque
industriali contenenti cloruri

Strutture prossime oppure sulla costa

Superfi ci in cls esposte alla pioggia
e al gelo

Ambienti di lavorazione
di sostanze chimiche

Classi di
esposizione Tipo di ambiente Campi di applicazione

gressive, es. solfati, magnesio, 
ammoniaca, carbonati (classe 
di esposizione XA2)

■ Vantaggi per il cantiere

▼  Essendo molto fl uido è di facile 

impiego

▼  Non necessita di essere vibrato 

durante la posa in opera

▼  Può essere pompato

■ Confezioni e consumi

▼  SACCHI: in polietilene
da 30 kg

▼  PALLET STANDARD:
50 sacchi (1500 kg)
PALLET FRAZIONABILE
(su prenotazione): 2 pallet
da 25 sacchi cadauno 
sovrapposti (1500 kg)

▼  RAPPORTO CONFEZIONE/
VOLUME: ca. 73 sacchi = 1m3 

reso (calcestruzzo impastato)

COMPAT è il primo calcestruzzo strutturale autocompat-
tante - scc predosto. È fl uido, resistente, impermeabile 
e a ritiro compensato. Le sue caratteristiche lo rendono 
particolarmente indicato per getti in casseri a geometrie 
complesse e notevolmente armati.

Per ulteriori informazioni scarica 
la scheda tecnica dal sito
www.grascalce.it

CALCESTRUZZO PREDOSATO STRUTTURALE 
AUTOCOMPATTANTE - SCC
PRODOTTO COMPOSTO DA AGGREGATO SILICEO, AGGIUNTE 
MINERALI, CEMENTO PORTLAND E ADDITIVI IPERFLUIDIFICANTI.




