
LEGANTE PRONTO A PRESA E INDURIMENTO ULTRARAPIDI 
PER RIPARAZIONI E FISSAGGI IMMEDIATI E RESISTENTI  
PRODOTTO COMPOSTO DA CEMENTO, AGGREGATO SILICEO E ADDITIVI SPECIFICI

VELOCEM

VELOCEM di Gras Calce è un prodotto particolarmente prestazionale grazie a una 
composizione migliorata con l’aggiunta di additivi specifi ci. I tempi di presa ridotti 
e la sua resistenza meccanica ne fanno un prodotto indispensabile  per i piccoli 
lavori di fi ssaggio. VELOCEM unisce alla qualità la costanza delle prestazioni: la sua 
formulazione garantisce il mantenimento dei tempi di presa a qualsiasi temperatura 
compresa tra i 5° e i 30° C.

VANTAGGI PER IL CANTIERE

• Essendo premiscelato, garantisce prestazioni costanti a qualsiasi temperatura compresa tra i 5° e i 30°C
• È fornito in sacchi di carta che possono essere riciclati (mediante raccolta differenziata)
• Il prodotto può essere impiegato con le normali attrezzature e metodologie di cantiere utilizzate per prodotti tradizionali
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CAMPI DI APPLICAZIONE

• Bloccaggio di elementi strutturali
• Rifi nitura di spigoli e forme particolari in cemento
• Fissaggio di elementi ferrosi
• Posa di falsi telai in legno e metallo
• Posa di scatole e guaine per installazioni  elettriche
• Fissaggio di tubazioni, sanitari, cardini
• Sigillatura di condutture in cemento, fognature, cisterne e chiusini stradali
• Bloccaggio di piccole infi ltrazioni d’acqua in strutture e vani ascensore
• Chiusura di tracce elettriche e idrauliche

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

• Rimuovere dal supporto eventuali presenze di polveri, parti deteriorate o in fase di distacco.
• Irruvidire e bagnare la sede di fi ssaggio, in modo particolare in caso di superfi ci molto assorbenti

e/o esposte al sole battente.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

COME SI UTILIZZA

• Versare il quantitativo di prodotto necessario all’uso in un recipiente e 
aggiungere acqua (acqua d’impasto 20-22%) mescolando con l’ausilio 
di una cazzuola o spatola. 

• Per una maggiore lavorabilità dell’impasto è consigliabile utilizzare un 
dosaggio massimo di legante pari a 1,5 kg; per quantitativi superiori è 
opportuno fare uso di un miscelatore elettrico.

• L’impasto si applica a spatola o a cazzuola.
• La messa in opera deve completarsi entro 2 minuti dalla fi ne dell’impasto

SCHEDA TECNICA

• RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 196/1)
a 1 ora = 9,0 N/mm2

a 3 ore = 11,0 N/mm2

a 24 ore = 21,0 N/mm2

a 28 gg. = 40,0 N/mm2

• COMPOSIZIONE 
- Cemento
- Aggregato siliceo 0/1
- Additivi specifi ci 

• TEMPI DI PRESA
Inizio presa (min/sec) = 3,00
Fine presa (min/sec) = 5,00

- 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)  < 2 ppm

AVVERTENZE

• Se VELOCEM è impiegato per la prima volta dall’applicatore, è indispensabile effettuare un test iniziale di posa
• Prodotto consigliato per utilizzi professionali
• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 30° C
• Non aggiungere prodotti estranei al composto originale
• Rimossa la protezione in polietilene (attorno e sopra il bancale) è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia
• STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE:  Il prodotto può essere mantenuto per un massimo di 6 mesi al coperto, in 

luogo fresco e asciutto, vincolato all’integrità dell’imballo (informazione ai sensi del D.M. 10.05.2004). 

CONFEZIONI E CONSUMI

• SACCHI: in carta da 25 kg
• PALLET STANDARD: 30 sacchi (750 kg)

OCCORRENTE PER L’IMPIEGO
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