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         Sistema di climatizzazione
 RADIANTE

Additivo termofluidificante per massetto:

L’additivo termofluidificante HENCO UFH-ADN10 è un riduttore d’acqua studiato per conferire maggiore lavorabilità e 

compattezza all’impasto migliorando la conducibilità termica e le caratteristiche meccaniche del massetto rispetto  ad un 

impasto tradizionale.

L’additivo termofluidificante HENCO UFH-ADN10 fornisce al massetto una maggiore resistenza a pressione e trazione 

migliorando la capacità di sopportare le tensioni superficiali del pavimento radiante , generate dalle dilatazioni e contrazioni 

dello stesso.

Il prodotto impedisce al massetto appena gettato di trasudare e ne aumenta la compattezza superficiale. Il massetto è 

calpestabile dopo 36/48 ore e pronto per essere ulteriormente lavorato dopo una stagionatura di 21 giorni

    UFH-ADN10
Additivo Termofluidificante

per massetto radiante
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Voce di capitolato:

Prodotto liquido di sintesi, studiato per conferire maggiore lavorabilità e compattezza all’impasto migliorando la condu-

cibilità termica e accelerando lo sviluppo delle caratteristiche meccaniche del massetto radiante rispetto ad un impasto 

tradizionale.

Dosaggio consigliato: 1 kg ogni 100 kg di cemento; 

Confezione: tanica da 10 kg

Avvertenze:

Proteggere da occhi e pelle. Schizzi o gocce sul corpo dev    ono essere rimossi con molta acqua. Non ingerire. In caso di 

perdite, diluire il prodotto con acqua prima di rimuovere.

Conservazione:

Conservarlo nel suo contenitore originale, chiuso, al riparo dal gelo e non alla luce diretta del sole per un periodo massimo 

di 10 mesi. 

Dati tecnici:

Descrizione Unità di misura UFH-ADN10

Aspetto - liquido

Colore - bruno

Massa volumica (ISO 758) g/cm3 1,04±0,02 a +20°C

Tenore in sostanza secca (EN 480-8) % 1,5±0,8

Azione principale -
Aumento della lavorabilità e/o riduzione dell’acqua di
impasto, mantenimento della lavorabilità

Classificazione (UNI EN 934-2) -
Riduttore d’acqua ad alta efficacia, superfluidificante 
secondo prospetti 3.1 e 3.2

Contenuto di cloruri solubili (EN 480-10) % < 0,1

Contenuto di cloruri solubili (UNI EN 934-2) % Assenti

Contenuto di alcali (Na2O equivalente - EN 480-12) % < 2,0

pH (ISO 4316) - 7,0±1

Conservazione - 12 mesi, teme il gelo

Classificazione di pericolo (Direttiva 99/45/CE) - nessuna

Dosaggio consigliato - 1 kg ogni 100 kg di cemento

Confezione - Tanica  da 10 kg
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