
 

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. 

 

 
 
SUPERFLUID CLS 
 
 
Descrizione  
SUPERFLUID CLS è un additivo a base di policarbossilati eteri, esente da formaldeide e da 
cloruri, conforme alle norme UNI EN 934-2, UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C 494-92 (tipo 
F), la cui azione consente il confezionamento di miscele cementizie caratterizzate da 
altissime prestazioni e rapido sviluppo delle resistenze alle brevi stagionature. SUPERFLUID 
CLS si presenta sotto forma di liquido, perfettamente solubile nell’acqua d’impasto e 
inoffensivo nei confronti delle armature metalliche, conforme alle norme UNI EN934-2. La 
sua particolare struttura, permette di utilizzare l’azione disperdente per effetto sterico delle 
catene eteree laterali. 
 
 
 
Campi d’impiego 
SUPERFLUID CLS è il prodotto essenziale per la produzione di calcestruzzi ad elevata fluidità 
identificabile nella classe di consistenza S4-S5 (UNI EN 206-1). Il calcestruzzo additivato con 
SUPERFLUID CLS aumenta notevolmente la sua lavorabilità anche a climi caldi, ottenendo ottime 
resistenze meccaniche in brevi e  lunghe stagionature. Il notevole effetto fluidificante di 
SUPERFLUID CLS permette di: 

•ridurre il contenuto di acqua d'impasto, ottenendo un considerevole aumento delle resistenze a 
compressione e a flessione, sia alle brevi che lunghe stagionature; 

•mantenere a lungo la lavorabilità, evitando aggiunte di acqua in fase d'opera; 

•confezionare calcestruzzi reoplastici a bassissimo rapporto A/C; 

•è consigliato l'utilizzo per confezionare calcestruzzi autotrasportati anche per lunghe distanze. 
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SUPERFLUID CLS 
 

Vantaggi 

L'azione disperdente di SUPERFLUID CLS può essere utilizzata: 

•per ridurre solo l'acqua rispetto al calcestruzzo non additivato a pari lavorabilità, si registrano 
conseguentemente aumenti delle resistenze meccaniche; 

•per incrementare la lavorabilità rispetto al calcestruzzo non additivato di buona qualità; 

•per ridurre sia acqua che cemento, in modo da lasciare invariato il rapporto acqua/cemento e la 
lavorabilità rispetto al calcestruzzo non additivato. 
 
Dosaggio e modalita d’impiego 
SUPERFLUID CLS R: 0,7 ÷ 1,5% sul peso del  cemento. L’additivo è stato verificato secondo 
UNI EN 934-2, utilizzando un cemento CEM I 42,5 come previsto dalla UNI  EN 480-1. 
Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro e in ogni caso 
dopo aver consultato il personale tecnico della RIM S.R.L . 
 
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 
non altera sostanzialmente i tempi di lavorabilità e di presa del calcestruzzo. 
 
 Imballo 
•  Taniche  da  25  litri; 
•  fusti  metallici  da  200  litri; 
•  fusti  metallici  da  1.000  litri. 
 
Stoccaggio 
Conservare il prodotto a temperature non inferiore a  5° C. 
 
Voce di capitolato 
Il calcestruzzo impiegato per opere descritte sul presente capitolato dovrà essere 
additivato con SUPERFLUID CLS della Rim Srl, al fine di ottenere i migliori risultati tecnico-
economici e operativi. SUPERFLUID CLS è conforme alle norme UNI  934-2. 


