
IDRO.doc
Calcestruzzo per getti subacquei

IDRO.doc è un calcestruzzo caratterizzato da una spe-
ciale formulazione che comprende l’impiego di spe-
ciali additivi “anti-dilavamento” e consente la posa in 
opera anche sott’acqua, riducendo al massimo (per 
quanto oggi tecnicamente possibile) la perdita dei ma-
teriali fini della miscela e l’inquinamento dovuto alla 
loro dispersione.

La progettazione delle miscele (mix design) assicura 
l’ottenimento di impasti estremamente coesivi e mai 
segregabili.

IDRO.doc può essere utilizzato per getti sotto falda, 
in acqua di mare, con condizioni di acqua stagnante o 
con minima corrente. 

IDRO.doc è perfettamente pompabile, grazie alle 
sue caratteristiche reologiche. L’impiego ideale pre-
vede l’utilizzo di calcestruzzi a lavorabilità superfluida 
(slump S5) o addirittura superiore (calcestruzzo auto-
compattante). Ciò assicura la realizzazione di struttu-
re perfettamente omogenee e superfici regolari con 
un minimo intervento diretto per la posa o addirittura 
senza la necessità di provvedere a vibrazione. IDRO.
doc garantisce così un elevato “grado di compatta-
zione” assicurando prestazioni meccaniche in opera 
sostanzialmente analoghe a quelle dei provini di rife-
rimento.

COMPOSIZIONE, PROPRIETÀ E TECNOLOGIA
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BETON SEAL.DOC.doc
Calcestruzzo resistente alla penetrazione dei liquidi

IDRO.doc
Calcestruzzo per getti subacquei

Le differenti applicazioni e i numerosi impieghi di IDRO.doc, uniti alla gamma di formulazioni possibili, comportano 
la necessità di individuare preliminarmente le caratteristiche che si vogliono ottenere dal prodotto.
Personale tecnico qualificato è disponibile a fornire ogni informazione sulle caratteristiche del prodotto e a presta-
re assistenza in cantiere con tutti i suggerimenti utili per l’impiego e le corrette modalità di posa in opera. Contat-
taci ai recapiti che trovi in calce alla scheda tecnica per richiedere la nostra assistenza.

IDRO.doc è ideale per la realizzazione di getti subacquei in piena sicurezza, con estrema velocità di posa senza 
l’impiego di costose attrezzature e manodopera altamente specializzata, garantendo il raggiungimento di elevati 
requisiti meccanici ed il rispetto dei parametri previsti dalle normative di riferimento.

La marcata diminuzione dei fenomeni di dilavamento comporta, inoltre, la riduzione di qualsiasi problema 
di inquinamento delle acque anche durante le fasi di getto permettendo di limitare al minimo l’impatto 
ambientale e i possibili danni agli ecosistemi interessati. Tale caratteristica assicura inoltre un sufficiente 
grado di visibilità agli operatori subacquei e conseguenti elevati standard di scurezza.

ASSISTENZA

PRATICITÀ, SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

• Solette armate e diaframmi sotto la falda freatica;

• Fondazioni di strutture sommerse (pile di ponti, briglie ecc.);

• Tappi sigillanti e di gravità nei pozzi;

• Consolidamenti di terreni in acqua;

• Rivestimenti di massi per fondazioni a scogliera;

• Protezione dall’erosione;

• Restauro di strutture portuali, pontili, moli;

• Costruzione e restauro di strutture fognarie. 

APPLICAZIONI
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