
LINEA LEGANTI IDRAULICI

EMICEM®

CEMENTO DA MURATURA

NORMA UNI EN 413-1
CLASSE MC22,5 X

PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO
EMICEM è un cemento conforme alla norma UNI EN 413-1 “Cemento da muratura”. 
Il prodotto è utilizzato per la produzione in cantiere di sottofondi, massetti tipo sabbia e cemento e malte per murature anche portanti; inoltre, grazie 
alla sua elevata resistenza, è possibile realizzare anche calcestruzzi dotati di buone proprietà meccaniche da impiegarsi per lavori non strutturali.

CICLO APPLICATIVO 
Preparazione supporto
Il supporto deve essere privo di polvere, di parti incoerenti, efflorescenze e sostanze grasse o oleose. La superficie deve essere omogenea e ruvida 
per offrire un buon ancoraggio. Con clima caldo e secco, si consiglia di inumidire il supporto prima della posa della malta.
Attrezzature
Betoniera (mescolatore a bicchiere)
Miscelazione
Introdurre nella betoniera parte dell’acqua d’impasto e tutta la sabbia quindi avviare il mescolatore. Aggiungere il cemento e la restante acqua, fino 
ad ottenere la consistenza desiderata. Mescolare il tutto fino a completa omogeneizzazione dei diversi componenti.
La quantità di sabbia e la distribuzione granulometrica, dovranno essere scelte in funzione della tipologia di manufatto che si deve realizzare.
Applicazione
Applicare il prodotto manualmente seguendo i metodi tradizionali normalmente impiegati nell’applicazione delle malte da muratura o da sottofondo.

DATI TECNICI
I dati riportati derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche 
finali del prodotto.

Classificazione secondo UNI EN 413-1 MC22,5 X

Residuo sul setaccio da 63 µm EN 196-6 % 7

Residuo sul setaccio da 90 µm EN 196-6 % 2

Tempo di inizio presa EN 196-3 min 180

Ritenzione d’acqua della malta fresca EN 413-2 % >80

Contenuto d’aria EN 413-2 % <4

Resistenza a compressione dopo 2 gg EN 196-1 N/mm² 18

Resistenza a compressione dopo 7 gg EN 196-1 N/mm² 28

Resistenza a compressione dopo 28 gg EN 196-1 N/mm² 36
Stabilità (espansione) EN 196-3 mm 2
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Solfati (come SO3) EN 196-2 % 2,7

Contenuto di cloruro EN 196-21 % <0,01

FORNITURA
Il prodotto è disponibile in sacchi di carta da 25 kg e sfuso

AVVERTENZE
• Temperatura di impiego da + 5°C a + 30°C.
• Nel periodo estivo proteggere la malta da una rapida essiccazione con idonee protezioni e ove necessario inumidire il supporto, prima della 

posa.
• Non applicare su materiali da costruzione gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa della malta.
• L’utilizzo di una quantità eccessiva di acqua d’impasto determina una riduzione delle resistenze meccaniche ed un aumento del ritiro idraulico 

della malta indurita.
• Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in luogo fresco, asciutto e nell’imballo originale integro. L’efficacia dell’agente riducente del 

cromo VI, contenuto nel cemento presente nel prodotto, è mantenuta per un periodo massimo di 3 mesi (si veda data di insaccamento a lato 
del sacco) ed è però subordinata alle condizioni di conservazione sopra menzionate (informazione ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006 
Allegato XVII, punto 47 e s.m.i.). Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Proteggere da umidità e acqua, tenere lontano dagli 
alimenti e dagli acidi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Leganti idraulici / EMICEM

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere 
e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei 
confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per 
l’uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.cugini.it l’ultima revisione.

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: 035 520780 oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it
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