HOLCIM
Il cemento speciale per
SUPERBLANC
42,5 N
costruzioni brillanti.

HOLCIM SUPERBLANC 42,5 N

IL CEMENTO BIANCO PER CALCESTRUZZO FACCIAVISTA NEL
SETTORE DEL CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
Composizione
Holcim Superblanc 42,5 N è un cemento Portland CEM II/A-LL 42,5 N (white) certificato
secondo la norma SN EN 197-1 composto da
clinker di cemento Portland bianco dalla
particolare composizione chimica, calcare di
alta qualità (LL) e gesso.
Caratteristiche speciali
Holcim Superblanc 42,5 N è un cemento di alta
qualità bianco puro di provata efficacia con
buona presa iniziale e resistenza finale. Grazie
al suo colore bianco puro è ideale per tutti
gli elementi costruttivi destinati ad avere una
funzione estetica.
Consigliato per
• Calcestruzzo facciavista, bianco e colorato
• Calcestruzzo preconfezionato e pompato
• Prodotti e mattoni in calcestruzzo
• Malta per intonaci e da muratura

Applicazione estetica
Holcim Superblanc 42,5 N è omologato per
l’utilizzo nel calcestruzzo per tutte le classi
di esposizione secondo le norme SIA 262 e
SN EN 206 e viene utilizzato principalmente per
il calcestruzzo pronto per l’uso. I vantaggi del
cemento bianco appaiono evidenti in particolare nelle applicazioni con calcestruzzo facciavista o quando è richiesto calcestruzzo colorato.
Nella lavorazione del calcestruzzo con Holcim
Superblanc 42,5 N, occorre prestare attenzione
che betoniere, mezzi di trasporto e gli attrezzi a
contatto con la miscela del calcestruzzo siano
assolutamente puliti, privi di polvere, ruggine e
grasso. I disarmanti devono essere applicati
con parsimonia e in modo uniforme.

Vantaggi per il cliente
• Cemento speciale per applicazioni in
calcestruzzo facciavista e preconfe
zionato
• Ideale per superfici in calcestruzzo
bianco e colorato
• Buona lavorabilità grazie al contenuto
di calcare
• Buone resistenze iniziali e normalizzate
• Alta qualità grazie alla produzione in
proprio
• Alta affidabilità nella consegna grazie
alle proprie materie prime di Holcim
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