
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 

 
 
IMPERMAX 
 
Descrizione  
IMPERMAX CLS è un additivo per calcestruzzi, ottenuto dalla combinazione di un 
componente tensioattivo a specifica azione fluidificante e aderente con un componente 
ad effetto idrorepellente. IMPERMAX CLS è un liquido perfettamente solubile in acqua, 
privo di cloruri, che non richiede nessuna particolare precauzione nell’uso e nella 
manipolazione. Risulta conforme alle norme UNI 7102 e alle norme ASTM C.494.81 tipo A. 
 
 
 
Campi d’impiego 
IMPERMAX CLS è particolarmente adatto per tutte le applicazioni nelle quali si chiede un 
miglioramento dell’impermeabilità. Si usa per confezionare calcestruzzi con basso 
assorbimento d’acqua e per impedire la comparsa di efflorescenze superficiali. 
IMPERMAX CLS è particolarmente indicato come impermeabilizzante di  massa nella 
produzione di manufatti vibro-compressi quali blocchi, pozzetti, cordoli, autobloccanti, 
ecc. 
 
 
Viene applicato per: 
• calcestruzzo di fondazione; 
• calcestruzzo per muri contro terra; 
• calcestruzzo di strutture interrate (cantine,  fosse,  vani ascensore); 
• calcestruzzo di vasche di depurazione, serbatoi, canali; 
• calcestruzzo vibro compresso; 
• calcestruzzo preconfezionato. 
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IMPERMAX 
 
Vantaggi 

IMPERMAX CLS, oltre a consentire la realizzazione di calcestruzzi con elevato grado di 
impermeabilità, assicura i seguenti vantaggi: 

•migliora la lavorabilità del calcestruzzo anche adottando un basso rapporto acqua/cemento; 

•incrementa sensibilmente la resistenza meccanica e la durabilità dei manufatti; 

•agevola lo scarico e il pompaggio, in quanto determina un'attenuazione dei fenomeni di 
disgregazione del calcestruzzo; 

•riduce i tempi di vibrazione meccanica, in quanto migliora il compattamento del getto; 

•assicura una diminuzione del ritiro; 

•consente una migliore e più regolare rifinitura dei getti a vista;  

•è completamente inoffensivo nei confronti delle armature metalliche e delle strutture metalliche; 

•è un prodotto largamente collaudato e di facile impiego. 
 
Dosaggio e modalita d’impiego 
IMPERMAX CLS spettro dosaggio 0.6 ÷ 1.2 % sul peso del cemento. È possibile utilizzare il 
prodotto anche a dosaggi superiori per particolari esigenze di cantiere. IMPERMAX CLS 
può essere aggiunto in betoniera in fase di miscelazione, ma ancor meglio al termine 
della stessa. In quest’ultimo caso occorrerà rimescolare per il tempo necessario alla sua 
omogenea dispersione nella massa dell’impasto (ca. 5’ alla massima velocità). Per un 
corretto dosaggio, sono disponibili a richiesta speciali dosatori volumetrici. 

 
Lavorabilità nel tempo 
L’utilizzo di IMPERMAX CLS permette di ottenere calcestruzzi a consistenza plastica con 
una riduzione dell’acqua d’impasto del 10-12%. Nei dosaggi consigliati, IMPERMAX CLS L 
non altera sostanzialmente i tempi di lavorabilità e di presa del calcestruzzo. 
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IMPERMAX 
 
Imballo 
•  Taniche da 25 kg; 
•fusti metallici da 200 kg; 
•cisternette da 1.000 kg. 
 
Stoccaggio 
Conservare il prodotto a temperature non inferiore a 5° C. Prima dell’utilizzo dovrà essere 
riscaldato e rimescolato. 


