
SELF-BETON.doc
Calcestruzzo autocompattante-SCC

SELF-BETON.doc è il calcestruzzo autocompattante 
prodotto da General Beton Triveneta S.p.A. La sua 
esclusiva formulazione consente di unire alta fluidità e 
deformabilità allo stato fresco, in assenza di bleeding, 
con eccezionali prestazioni meccaniche allo stato indu-
rito, garantendo l’elevata durabilità delle opere finite.

Si definisce “autocompattante” un calcestruzzo che, 
oltre a soddisfare i requisiti prestazionali della UNI EN 
206-1, possiede allo stato fresco fluidità particolarmen-
te elevata in assenza di segregazione. Si tratta dunque 
di un calcestruzzo omogeneo che, una volta posto in 
opera, si autocompatta per effetto del proprio peso, 
senza necessità di vibrazione. Allo stato fresco tali cal-
cestruzzi presentano specifiche proprietà reologiche:

• resistenza alla segregazione;

• capacità di riempimento;

• capacità di scorrimento.

[Tratto da “Linee Guida per la produzione del calce-
struzzo autocompattante SCC – Documento Atecap”]

La durabilità di una struttura dipende non solo dalla 
qualità del materiale utilizzato ma anche dalla qualità 
degli elementi che concorrono alla sua realizzazione: 
la progettazione strutturale, il confezionamento del 
prodotto, la sua posa in opera. Il grande elemento in-
novativo di SELF-BETON.doc è quello di consentire, 
grazie alle sue peculiari caratteristiche, miglioramenti 
qualitativi e notevoli vantaggi sia a livello progettuale 
che a livello di posa del materiale.

SELF-BETON.doc si dimostra insostituibile nella re-
alizzazione di getti in condizioni difficili, come quelli 
ad armatura molto fitta, dove risulta impossibile l’im-
piego dei vibratori, e rende possibile realizzare strut-
ture prima impensabili, consentendo al progettista di 
esprimersi con maggiore creatività attraverso forme e 
geometrie innovative.

SELF-BETON.doc assicura con la sua peculiare compo-
sizione costanza e omogeneità nelle prestazioni mec-
caniche e durabilità della struttura.

PROPRIETÀ E TECNOLOGIA

La Figura 1 illustra schematicamente le principali dif-
ferenze composizionali tra un calcestruzzo tradizionale 
e SELF-BETON.doc, e i principali requisiti reologici ri-
chiesti dalle normative di riferimento.

In SELF-BETON.doc le quantità di sabbia e acqua risul-
tano sostanzialmente invariate rispetto a quelle utiliz-
zate per i calcestruzzi tradizionali; ciò che cambia è il 
notevole incremento dei volumi di materiale finissimo 
(cemento e filler), il massiccio ricorso ad additivi super-
fluidificanti e viscosizzanti e l’utilizzo di aggregati con 
Dmax non superiore a 16 mm. 
SELF-BETON.doc  può essere prodotto con formula-
zioni che garantiscono la possibilità di coprire tutte le 
classi di resistenza (a partire da Rck 30 MPa) e di espo-
sizione ambientale (da XC1 a XA3). In produzione ven-
gono impiegate differenti formulazioni per i differenti 
impieghi, in funzione delle necessità di cantiere, delle 
tipologie di getto (pali di sottofondazione, fondazioni, 
muri, ecc), della sezione delle opere e della percen-
tuale di armatura prevista da progetto. Tali, differenti, 
formulazioni, consentono di poter garantire tutta la 
gamma delle caratteristiche reologiche previste dalle 
relative norme di riferimento (classi di spandimento da 
SF1 a SF3, classi di viscosità, ecc.)
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Le differenti applicazioni e i numerosi impieghi di SELF-BETON.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.

ASSISTENZA

SELF-BETON.doc garantisce numerosi altri vantaggi, 
tecnici, economici e ambientali:

• consente una posa in opera rapida, anche con strut-
ture densamente armate e/o particolarmente sottili;

•riduce i tempi di posa e il numero degli addetti;

• garantisce un grado di compattazione ≥ del 99% as-
sicurando prestazioni meccaniche in opera sostanzial-
mente analoghe a quelle dei provini di riferimento;

• nonostante l’elevata fluidità, assicura tempi di scas-
sero identici a quelli dei calcestruzzi tradizionali men-
tre, per la stagionatura vanno rispettate le normali re-
gole previste per una corretta maturazione dei getti;

VANTAGGI TECNICI
• garantisce una buona facciavista per tutte le tipolo-
gie di getto;

• elimina la possibilità che si formino imperfezioni e 
vespai e tutti i problemi collegati alla qualità della posa 
in opera;

• elimina i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
e l’inquinamento acustico derivanti dall’utilizzo di vi-
bratori. 

Segnaliamo che in ogni caso l’utilizzo di SELF-BETON.
doc presuppone un accurato studio per individuare il 
corretto dimensionamento dei casseri in modo da te-
ner di conto dell’elevata spinta idraulica conseguente 
alla particolare fluidità delle miscele.
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