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Additivo Nicoll Estro-Spezial per spessori ribassati 
 
 
 

Modalità d’uso 
 
Materiale d’origine 

- Cemento : CEM I 32,5R (DIN 1164); 

- Inerti : sabbia ghiaiosa granulometria 0/4 – 0/8mm (DIN 1045); 

- Acqua : acqua di rubinetto; 

- Additivo : Nicoll Estro-Spezial; 

 

Composizione della malta 

- Cemento : 50 Kg; 

- Sabbia : 250 Kg (rapporto cemento/sabbia pari a 1 / 4.5 ed inoltre 250 Kg corrispondono a 150 litri circa 

ovvero 28-34 palate); 

- Acqua : 10-15 litri; 

- Additivo : 5 litri (pari al 10% del peso del cemento); 

 

Successione delle operazioni d’impasto (betoniera o pompa) 

- 50 kg di sabbia corrispondenti a 10 palate di sabbia ghiaiosa (circa 30 litri); 

- 50 Kg di cemento CEM I 32,5R; 

- 5 litri di acqua per impasto; 

- 5 litri di additivo Nicoll Estro-Spezial (è utile unire l’additivo alla prima aggiunta d’acqua); 

- 200 Kg si sabbia corrispondenti a 18-24 palate di sabbia ghiaiosa (circa 120 litri); 

- 5-10 litri di acqua per impasto. 

 

Consistenza della malta 

Dopo una durata di impasto pari a 1 o 2 minuti la malta deve avere una consistenza plastica, facile da modellare. 

 

La malta fresca deve essere gettata longitudinalmente ai tubi e quindi ben compressa. 

Il tempo di essiccazione dell’impasto è di 7 giorni. 

L’impianto di riscaldamento a pavimento può essere messo in funzione dopo 28 giorni. 

 
Avvertenze 
 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Aprire e maneggiare i contenitori con cautela. Evitare il contatto con occhi 

e pelle. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua ed in caso di 

necessità consultare un medico. Protezione antinfortunistica adatta: occhiali, e guanti protettivi. In caso di 

ingestione, richiede immediatamente un parere medico, mostrando la confezione o l’etichetta. 
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Indicazione per lo smaltimento 
 
Il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici, macerie di cantiere, ecc…, al contrario deve venire 

smaltito in base alle prescrizioni locali in qualità di rifiuto soggetto a stretto controllo. 

Non scaricare il prodotto nelle fognature. La confezione sporca, una volta lavata, può venire riutilizzata, oppure ne 

può venire valorizzato il materiale. 

 

Proteggere dal gelo 
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