
 

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. 

 

 
 
 VAPORBLOCK CLS 
 
Descrizione  
 VAPORBLOCK  CLS  è  un  antievaporante  specifico  per  calcestruzzi.  Composto  da  
resine, in  dispersione  acquosa  a  rapida  essiccazione.  Consente  di  ottenere,  ad  
evaporazione dell’acqua  contenuta,  un  film  protettivo  sulla  superficie 
trattata,  che  mantiene  per  7  giorni  almeno  il  95%  dell’acqua  dell’impasto. 
L’assoluta  assenza  di  cere  e  prodotti  antiadesivi  permette  tranquillamente 
ogni  tipo  di  ripresa  di  getto. 
 
 
Campi d’impiego 
 
Il  prodotto  va  spruzzato  puro  sulle  superfici  in  calcestruzzo,  non  appena  è  
scomparsa  la  prima  acqua di  essudazione.  Il  tempo  di  filiazione  totale  avviene  
entro  30  minuti  dall’applicazione  ad  una temperatura  di  15  °C. 
 Leggere  variazioni  dei  tempi  si  possono  ottenere  a  causa  dell’acqua  residua  nei 
capillari  e  della  temperatura  esterna.  Permette  di  ottenere  una  stagionatura  del  
calcestruzzo  in condizioni  ideali,  incrementa  le  resistenze  superficiali,  riduce  
notevolmente  le  efflorescenze,  permette l’ottenimento  di  superfici  antipolvere. 
 
Viene  impiegato  su  pavimentazioni  industriali,  aeroportuali,  intonaci  esterni,  getti  in  
calcestruzzo interrotti  e  di  grande  massa  e  su  tutte  le  grandi  superfici  in  calcestruzzo  
esposte,  che  possono  essere deteriorate  dalla  ventilazione,  dalle  alte  temperature  o  
dalla  bassa  umidità  relativa. 
 
Consumi  
A  spruzzo  150÷200  g/m2  in  condizioni  normali 
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VAPORBLOCK CLS 
 
Dati tecnici 

Aspetto  Liquido  
Colore Bianco latte 

Densita’ 1,01-1,03 

Ph 7,5-8,5 

Temperatura di filtrazione Ca. 0°C 

 
 
 Imballo 
•  Taniche  da  25  litri 
•  Fusti  metallici  da  200  litri 
•  Fusti  metallici  da  1.000  litri. 
 
Stoccaggio 
Conservare  il  prodotto  a  temperature  superiore  a  0°CDev’essere  conservato  a  
temperature  superiori a  0  °C e applicato  a  temperature  non  inferiori  a  0  °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  risultatitecnico-economici  e  operativi. 
SUPERFLUID  CLS  è  conforme  alle  norme  UNI  934-2. 
 
 
 
 
 


