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Sistema X-tra Mix
“X-TRA MIX: l’impermeabilizziazione nella massa del tuo calcestruzzo“
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Calcestruzzo in presenza
di acqua e/o umidità

X-tra Mix

2
Sigilla impermeabilizzando fessurazioni fino a 0,4 mm di spessore

3
Sistema X-tra Mix

Fenomeno della
cristallizzazione
a penetrazione

Aumento della
cristallizzazione
fino alla completa
eliminazione
dell’acqua e/o umidità

Additivo per impermeabilizzare il calcestruzzo nella massa

Il sistema X-tra Mix è una tecnologia innovativa che permette di impermeabilizzare le strutture interrate o idrauliche
direttamente nella fase di esecuzione dei getti delle stesse realizzando vasche in calcestruzzo a completa tenuta all’acqua.
X-tra Mix è una miscela costituita da cemento Portland, quarzo, sabbie selezionate e componenti chimici attivi che reagisce
con i vari composti minerali e l’umidità della matrice in calcestruzzo fresca formando una rete di cristalli insolubili che chiude
la porosità e le micro-fessuarzioni.
La struttura diventa così impermeabile all’acqua e agli agenti contaminanti.
X-tra Mix impermeabilizza e protegge in maniera permanente tutte le strutture in calcestruzzo, manufatti e materiali
contenenti cemento Portland aumentandone la durabilità.
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La tecnologia X-tra Mix grazie alla sua proprietà di autorigenerazione crea una protezione totale della matrice del CLS.
Questa sua proprietà permette di proteggere la struttura dai cicli di gelo - disgelo, dalla corrosione dovuta agli agenti
atmosferici, dall’acqua di falda nel sottosuolo, dall’aggressività dell’ambiente marino e dagli agenti chimici.
Il composto può venire realizzato in una betoniera, in un’autobetoniera o in una centrale di betonaggio. Il personale tecnico
specializzato della GAiA studierà e svilupperà nella fase di progettazione e di cantierizzazione le soluzioni corrette per realizzare
i particolari costruttivi: giunti di ripresa di getto, giunti strutturali, giunti di fessurazione programmata, corpi passanti etc...
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CARATTERISTICHE TECNICHE X-TRA MIX

Consistenza: 						polvere grigia
Densità apparente: 					1,2 kg/l
Certificazione: 						
rapporto di prova alla resistenza a compressione e flessione
							su provini cementizi additivati con X-tra Mix a cura del 		
							Laboratorio prove materiali Istituto Volta (TS)
							Prova n. 15736 del 20/10/2010
							Laboratorio prove materiali Elletipi srl
							Norma 8298/8 Prot. n. 20374/12
Resistenza alla pressione idrostatica inversa a 500 KPa: nessun passaggio d’acqua

Preparazione di X-tra Mix
nella centrale di betonaggio

Un mix design standard per ottenere un calcestruzzo impermeabile è il seguente:
Classi di resistenza del calcestruzzo:			
classe di resistenza minima C 32/40
Rapporto acqua/cemento		
		
rapporto acqua/cemento ≤ 0,48
Contenuto di cemento:					pari a 332 Kg/mc
Dimensioni max aggregati:
			
diametro massimo inerti 25 mm
Copriferro minimo:
			
30 mm
Tipologia di cemento:
			
Portland
Stagionatura:
			
Stagionatura umida assicurata per 14 giorni
Additivo cristallizzante:
			
X-tra Mix (dal 1,0 al 1,5% in peso del cemento in base alle
				
			
condizioni di cantiere)

Preparazione di X-tra
Mix nell’autobetoniera e
betoniera

Prescrizioni generali
Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto, non dovrà superare i 90 minuti
e nel trasporto dalla centrale al cantiere l’autobetoniera dovrà essere sempre in funzione.
Si deve assolutamente evitare, per qualsiasi motivo, di aggiungere acqua nell’impasto del calcestruzzo, prima o durante il
getto; altresì, prima di procedere al getto, è necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di
acqua dall’impasto, in particolare, in caso di casseforme in legno, deve essere eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.
Durante la maturazione, il calcestruzzo, essendo costituito da leganti idraulici, ha bisogno di rimanere il più possibile in
ambiente umido (U.R.% > 95%), per garantire che avvenga il completo processo di idratazione.
Per ottenere il massimo sviluppo di resistenza e una struttura compatta ed impermeabile, che garantisce una adeguata
durabilità al materiale, è necessario ritardare il più possibile l’operazione di rimozione dei casseri (scasseratura).
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X-tra Mix con dosaggio dell’ 1,5%
in peso del cemento (1,5 Kg di X-tra
Mix ogni 100 Kg di cemento), va
versato sul nastro trasportatore
degli inerti o nella cella di carico del
cemento.
Si miscela il composto per circa 5
minuti e poi si aggiungono i materiali
mancanti continuando a mescolare
l’impasto in modo che l’additivo sia
distribuito uniformemente.

Mescolare X-tra Mix con acqua
(circa 26 l d’acqua per 1 sacco di
20 Kg) per almeno 5 minuti fino ad
ottenere una miscela omogenea.
Versare la miscela ottenuta
nell’autobetoniera o betoniera,
già contenente il calcestruzzo,
continuando a mescolare a velocità
medio bassa per circa 5 minuti per
ottenere una miscela omogenea.

In alternativa è consigliabile utilizzare tecniche di stagionatura differenti, come la bagnatura delle superfici del calcestruzzo
indurito, o la protezione delle superfici con membrane che rallentino il fenomeno dell’evaporazione.
Per evitare segregazioni degli aggregati, con conseguenti pericolosi “nidi di ghiaia”, è consigliabile gettare da un’altezza
massima di 2,0 m, vibrando successivamente a regola d’arte il calcestruzzo.
Proteggere la struttura contro rapido raffreddamento ed essiccamento.
Bisogna evitare che il getto del conglomerato avvenga quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5 °C e/o superi
i 33 °C, se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla Direzione dei lavori.
Le norme a cui far riferimento sono: UNI EN 206 – 2006 e UNI 11104:2004, UNI EN 12620 per gli aggregati.
GAiA s.r.l.
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Campi d’applicazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Platee di fondazioni
Parcheggi interrati
Fosse d’ascensore
Fognature
Vasche di contenimento d’acqua,
Piscine
Impianti biogas
Impianti di depurazione e compostaggio
Vasche antincendio e di prima pioggia
Serbatoi d’acqua potabile

GAiA s.r.l.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condotte idriche
Canali d’irrigazione
Gallerie, tunnel
Sottopassi
Ponti
Dighe
Bunker
Opere marittime da proteggere dai cloruri
Spritz beton
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Realizzazione nuove strutture
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AK 25 giunto bentonitico
LS 130 SG

RP 15

AK 25 giunto bentonitico
EXPANSO sigillante idroespansivo

PVC SB giunto in pvc
per ripresa di getto

Palo di fondazione

PVC CBE giunto in pvc
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Accessori sistema X-tra Mix

Vantaggi prestazionali del sistema X-tra Mix
•

Impermeabilizzazione diretta nella fase di getto

•

Autocicatrizzazione della struttura nel tempo

•

Velocità di esecuzione

•

Realizzazione di grandi campiture in platea

Giunto bentonitico
•

Riduzione dei costi di cantiere

•

Resistente alle azioni chimiche

•

Infiltrazioni facilmente identificabili e risanabili

•

Durabilità della struttura garantita nel tempo

Fasi per la realizzazione delle strutture in calcestruzzo impermeabile

AK 25

Giunti in PVC
per riprese
strutturali

PVC CB
PVC CBE

Giunto in lamiera

Tubo di iniezione

Mastice
idroespansivo

Guarnizione
idroespansive per
lame distanziatrici

LS 130 SG

INJECTUB

1. Studio e progettazione dei particolari costruttivi per la tenuta idraulica della struttura
2. Studio del mix design e miscelazione dell’additivo X-tra Mix nel calcestruzzo
3. Controllo e assistenza tecnica durante la fase di cantierizzazione
4. Copertura assicurativa decennale, polizza RC prodotto
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EXPANSO

4

Giunti in PVC
•
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Studio della struttura
con analisi delle
campiture da
realizzare in base alla
tipologia di cantiere

•

Studio dei particolari
costruttivi tipologici

•

Redazione da parte
dello studio tecnico
GAiA dei particolari
costruttivi e degli
schemi illustrativi
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•

•

Verifica dei requisiti
dei Mix Design del
calcestruzzo
Verifica delle
procedure per la
corretta miscelazione
dell’ X-tra Mix
all’impianto di
betonaggio

•

Verifica della corretta
posa in opera dei
materiali, seguendo le
prescrizioni inserite nei
particolari tecnologici
redatti in fase di
progettazione

•

Verifica della corretta
esecuzione dei getti in
calcestruzzo

•

La corretta esecuzione
delle fasi di rinterro

•

Controllo
dell’intero sistema
impermeabilizzante e
eventuale riparazione
delle non conformità

•

I prodotti GAiA utilizzati
per rendere le strutture
impermeabili sono
coperti da polizza
assicurativa decennale

per riprese di getto

PVC SB

STOP BLADE
tubolari STOP IN /
STOP OUT
Giunto a
fessurazione
programmata

RP

Sistema X-tra Mix
impermeabilizzazione
diretta delle strutture
nella fase di
realizzazione
dei getti
GAiA s.r.l.
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Particolare costruttivo applicazione
contro pali di sostegno
LEGENDA

LEGENDA

1. Terreno

4. Giunto bentonitico AK 25

1. Terreno

4. Giunto bentonitico AK 25

2. Palo in CLS

5. Giunto in lamiera zincata LS 130 SG

5. Giunto in lamiera zincata LS 130 SG

3. Parete verticale in C.A. gettata con impermeabilizzante
cristallizzante X-tra Mix

6. Platea in C.A. gettata con impermeabilizzante cristallizante
X-tra Mix

2. Parete verticale in C.A. gettata con impermeabilizzante
cristallizzante X-tra Mix

7. Magrone in CLS
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Particolare costruttivo applicazione su
struttura con reinterro
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3. Guarnizione idroespansiva STOP BLADE

6. Platea in C.A. gettata con impermeabilizzante cristallizante X-tra
Mix
7. Magrone in CLS

GAiA s.r.l.
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Particolare costruttivo applicazione
ripresa di getto in platea
LEGENDA

Particolare costruttivo applicazione
giunto strutturale in platea
LEGENDA

1. Terreno

4. Giunto PVC SB

1. Terreno

2. Magrone di pulizia in CLS

5. Platea in C.A. gettata con impermeabilizzante cristallizante
X-tra Mix

2. Palatea in C.A. gettata con impermeabilizzante
cristallizzante X-tra Mix

6. Ferri d’armatura

3. Giunto strutturale in PVC con bulbo
PVC CB o PVC CBE

3. Platea in C.A. gettata con impermeabilizzante
cristallizzante X-tra Mix
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4. Materiale di riempimento
5. Magrone in CLS
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Vista in pianta
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Particolare costruttivo applicazione
giunto a fessurazione programmata RP
LEGENDA

LEGENDA

1. Terreno
2. Giunto bentonitico AK 25
3. Giunto a fessurazione programmata RP

Particolare costruttivo applicazione tubo
in PVC passante

1. Terreno
4. Giunto in lamiera zincata LS 130 SG
5. Parete verticale in C.A. gettata con
impermeabilizzante X-tra Mix

2. Parete verticale in C.A. gettata con
impermeabilizzante
cristallizzante X-tra Mix

4. Sigillante idroespansivo EXPANSO
5. Tubo in PVC

3. Giunto bentonitico AK 25
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Particolare costruttivo applicazione su
palo di fondazione
LEGENDA

LEGENDA

1. Terreno
2. Parete verticale in C.A. gettata con impermeabilizzante
cristallizzante X-tra Mix

Particolare costruttivo applicazione
contro diaframma con Injectub

1. Terreno
4. Palo di fondazione
5. Magrone in CLS

2. Diaframma
3. Injectub tubo per iniezioni

6. Ferri d’armatura

4. AK 25 giunto bentonitico

7. Magrone in CLS

3. Ferri del palo di fondazione
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5. Platea fossa ascensore in C.A. gettata con impermeabilizzante
cristallizzante X-tra Mix
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