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CEMENQUICK
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Legante idraulico a presa ed indurimento rapido che garantisce un veloce sviluppo delle 
resistenze meccaniche.
Idoneo per applicazione in verticale ed orizzontale e per lavori di riparazione, sigillatura e 
fissaggio.
Può essere utilizzato tal quale o con l’aggiunta di inerti a base silicea per ottenere una 
miglior lavorabilità ed un tempo di presa più allungato.  
Esente da cloruri.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Fissaggio di davanzali, prese elettriche e zanche
• Per fermare piccole perdite d’acqua
• Fissaggio di tombini, pozzetti e sanitari.
• Sigillatura per condutture in cemento, fognature etc
• Posa di falsi telai in legno e metallo

ISTRUZIONI D’USO

Rimuovere dal supporto ogni parte di calcestruzzo degradato e tracce di polvere o grassi.
Bagnare il supporto a rifiuto ed attendere l’evaporazione dell’acqua superficiale residua.
Miscelare il prodotto con la minima quantità di acqua pulita fino all’ottenimento dell’impasto 
con lavorabilità desiderata. Il prodotto deve essere posato entro 60 secondi dalla 
preparazione dell’impasto. Nel caso in cui si voglia ottenere una lavorabilità di 3-4 minuti 
preparare l’impasto con acqua, 1 parte di CEMENQUICK, ed 1 parte di inerti silicei. Riempire le 
giunzione con la cazzuola ed utilizzare la stessa per la finitura.

AVVERTENZE

• Non applicare mai  il prodotto a 
 temperature inferiori ai 5 °C e   
 superiori ai 35°C.
• Non aggiungere all’impasto altri   
 leganti quali, gesso, calce aerea,   
 calce idraulica etc
• Non aggiungere acqua all’impasto   
 quando esso ha già iniziato la presa.
• Completare il lavoro prima che il   
 prodotto inizi ad andare in presa.
• Non utilizzare CEMENQUICK per   
 il ripristino di strutture degradate   
 in calcestruzzo (utilizzare i prodotto  
 della linea BAUGROUT)
• Non lasciare i sacchi al sole prima   
 dell’utilizzo
• La temperatura dell’acqua di
 impasto utilizzata incide    
 notevolmente sui tempi di presa.

Sacco • Bag - 25 Kg

Palette 60 pz • Pallet 60 pz - 1500 kg

Sacco • Bag - 5 Kg

Palette 32 pz • Pallet 32 pz - 800 kg



(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

MAIN COMPONENTS

-  Fast-setting hydraulic binders
-  Rheological additives

FIELDS OF USE

-  Fixing of windowsills, electrical sockets and brackets
-  Stopping small water leaks
-  Fixing drains, manholes and plumbing systems
-  Sealant for concrete pipes, sewers, etc.
-  Mounting wood and metal subframes

Fast setting and hardening hydraulic binder for vertical and horizontal application and for repairs (fixing small water leaks), sealing 
(concrete pipes, sewers, etc.) and for assembly work (wood and metal subframes, windowsills, electrical sockets, mosquito nets, etc.).

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

ASPETTO 
APPEARANCE

Polvere grigia
Grey powder

MASSA VOLUMICA 
BULK DENSITY

1,40 Kg/dm3

ACQUA D’IMPASTO
MIXING WATER

20 - 25%

GRANULOMENTRIA
PRATICLE SIZE

0 - 0,1 mm

TEMPO DI VITA DELL’IMPASTO
POT LIFE

60 sec

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C - 35°C

PH DELL’IMPASTO
MORTAR PH

>12

INIZIO PRESA
START OF SETTING 

1 min

FINE PRESA
SETTING COMPLETED

3 min

PRESTAZIONI FINALI SU PRODOTTO INDURITO
FINAL PERFORMANCE DATA OF HARDENED PRODUCT

RESISTENZA A COMPRESSIONE (EN 12190)
COMPRESSIVE STRENGTH (EN 12808-3)

> 45 N/mm2

TEMPERATURA D’ESERCIZIO
OPERATING TEMPERATURE

-20°C +90°C

CONSUMO
CONSUMPTION

variabile
variable
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