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Campi d’impiego:
• consente di confezionare calcestruzzi con ridotti quantitativi 
d’acqua d’impasto, cioè calcestruzzi impermeabili ad alta e altissi-
ma resistenza meccanica e durevoli a tutte le classi di esposizione 
previste dalla Norma EN 206;

• prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche: 
Flux CS è un additivo liquido superfluidificante, costituito da una 
equilibrata miscela di polimeri solfonati, formulati appositamen-
te per allungare il tempo di lavorabilità del calcestruzzo anche in 
condizioni di temperature calde. Flux CS è compatibile con addi-
tivi aeranti e fibre di polipropilene, purché aggiunti al calcestruzzo 
in fasi successive.

Lavorazione: 
Flux CS viene aggiunto all’impasto in quantità oscillante da 0,4 
a 1,8 kg ogni 100 kg di cemento. Flux CS si aggiunge all’impasto 
confezionato tradizionalmente a fine carico con l’ultima aggiunta 
d’acqua d’impasto. È da evitare l’aggiunta dell’additivo sugli ag-
gregati asciutti. Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle spe-
cifiche condizioni di lavoro previa consultazione del nostro servizio 
tecnico. Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile 
consultare il nostro ufficio tecnico che presta consulenza in fase 
di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l’ottenimento di 
calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati.

Qualità e Ambiente:
Flux CS è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i 
nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN 
ISO 9001/2015.

Caratteristiche 

Sul calcestruzzo fresco:
notevole miglioramento della  

fluidità e lavorabilità;
riduce la segregazione e l’affioramento 

dell’acqua d’impasto in superficie;
migliora la durabilità.

Sul calcestruzzo indurito:
incrementa le resistenze meccaniche;

riduce il ritiro e la deformazione viscosa;
migliora la durabilità.

Modalità di applicazione

A mano

Consumi
 

da 0,400 a 1,800 kg  / 100 kg di cemento

Conservazione 

Si conserva per 12 mesi nelle confezioni 
originali ed in luogo asciutto

Flux CS
Additivo superfluidificante per calcestruzzi a base di polimeri 
solfonati. Specifico per allungare il tempo di lavorabilità in 
presenza di alte temperature.

MIGLIORA L’ADESIONE ALTA ELASTICITA’

ELASTIC

TEMPO APERTO 
ALLUNGATO INTERNI/ESTERNI

Codice 
320400
320401

Prodotto 
Flux CS
Flux CS

Aspetto e Colore 
Liquido bruno
Liquido bruno

Confezioni 
10 lt

1000 lt

Pallet 
600 kg
1000 kg RE

V.
 1

2/
20

20
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Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE

Avvertenza

• per informazioni e consigli sulle 
norme di sicurezza e per l’utilizzo 
e conservazione di prodotti chi-
mici, l’utilizzatore deve far riferi-
mento alla più recente Scheda di 
Sicurezza, contenente i dati fisici, 
tossicologici ed altri dati relativi in 
tema di sicurezza;

• non disperdere nell’ambiente 
il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda 
di Sicurezza per ulteriori informa-
zioni;
   

Densità:

Contenuto di alcali :

Cloruri solubili in acqua:

irritante

1.19 ±0.02 kg/dm³

≤ 5.0 %

≤ 0.10 %


