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SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:
Antigelo P4 è costituito da speciali additivi in polvere che per-
mettono di confezionare massetti ed intonaci a temperature 
da +5 a -10 gradi. La formulazione esente da cloruri garanti-
sce manufatti resistenti nel tempo mantenendo inalterate le 
resistenze finali ed una alta lavorabilità. Utilizzabile in ambienti 
a destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed 
esterno.

Preparazione:
aggiungere 1 o 2 kg di Antigelo P4 ogni quintale di cemento 
durante la miscelazione del cemento con gli inerti. Mescolare 
per qualche minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
È importante effettuare delle prove prelimirari.

Codice 

320201

Prodotto 

Antigelo P4

Aspetto e Colore 

Polvere Bianca

Confezioni 

1 kg x 15 pz

Pallet 

360 kg

Lavorazione:
Antigelo P4, va aggiunto in proporzione da 1 kg fino ad in 
massimo di 2 kg ogni 100 kg di cemento durante la miscela-
zione del composto cemento/inerte/acqua. Mescolare qualche 
minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo. Si consiglia di 
effettuare delle prove preliminari.

Qualità e Ambiente:
Antigelo P4 è sottoposto ad accurato e costante controllo 
presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vi-
gore UNI EN ISO 9001/2015. 

Antigelo P4
Antigelo in polvere con 
funzione accelerante di presa.

• prodotto ad uso professionale.

RESISTENTE AL
GELO RAPIDA ASCIUGATURA PER MASSETTI

RISCALDANTI

+C°

Campi d’impiego:
• per l’applicazione del cemento a temperature inferiori a zero gradi;
• per la preparazione di massetti e intonaci a basse temperature;
• per il confezionamento di malte durante i periodi invernali;

Caratteristiche 

Pronto all’uso
Bassa temperatura di utilizzo

Per interni ed esterni

Modalità di applicazione

Betoniera
Badile

Consumi

1-2 kg ogni 100 kg di cemento 

Conservazione

Si conserva per 12 mesi nelle 
confezioni originali in luogo fresco 

e asciutto

Avvertenza:
• non utilizzare a temperature infe-
riori a -10°C;

• controllare la lavorabilità e la no-
tevole riduzione del tempo di presa;

• evitare di gettare nelle ore pome-
ridiane in quando l’abbassamento 
della temperatura durante la notte 
può compremettere le resistenze 
meccaniche.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Xi-Irritante

Temperatura di applicazione: da -10°C a +10°C

Residuo solido: 100%

Voce doganale: 38244000


