
125 gr su sacco  
da 25 Kg 

Tempo aperto: 
20 minuti 

12 mesi in luogo asciutto 
e nell'imballo originale, al 
riparo dal gelo e dalle alte 
temperature. 

ANTIGELO H.T. 

DESCRIZIONE Antigelo per calcestruzzi, malte, collanti e stucchi a base di cementi. 

Accelerando la velocità d’idratazione del cemento, genera il calore necessario per 

impedire il congelamento dell’acqua d’impasto. 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

• Realizzazione a temperature fino a -10°C di: 

• Getti in calcestruzzo, anche armati. 

• Confezionamento di malte cementizie. 

• Posa di collanti e sigillanti cementizi. 

NATURA DEL 
PRODOTTO 

ANTIGELO H.T. è costituito da miscele di acceleranti di indurimento. 

IMPASTO 

OPERAZIONI 
DI POSA 

Miscelare ANTIGELO H.T. in proporzione al contenuto di cemento (1 - 2 Kg ogni 100 Kg 

di cemento) con gli altri componenti della miscela, sino all’ottenimento di un impasto 

omogeneo e privo di grumi. Lasciare idratare 3 - 5 minuti, quindi rimescolare brevemente, 

verificando l’omogeneità del prodotto. Il prodotto deve presentarsi in consistenza e 

lavorabilità paragonabile all’impasto non additivato. 

Apparenza Colore Massa 
Volumica  

Residuo Solido Conservazione ( in luogo 
asciutto e nell’imballo fornito) 

Voce Doganale 
 

Polvere Bianco 0.85 Kg/dm³ 12 mesi 3824 40 00 

IDENTIFICATIVI 



CONSIGLI TECNICI 

 

• I componenti dell’impasto devono essere portati a una temperatura di almeno 5°C 

prima di essere additivati. 

• Lavorare i prodotti al mattino per poter meglio sfruttare l’innalzamento di temperatura 

• durante la giornata. 

• Impiegare la quantità d’acqua più bassa possibile. 

• Proteggere i lavori eseguiti in modo da trattenere il calore d’idratazione. 

• Utilizzare i prodotti additivati solo quando risultano di consistenza idonea. Iniziata la 

presa, risultano di difficile applicazione, ed è necessario fare un nuovo impasto. 

• Utilizzare il prodotto a temperature non inferiori a –10°C. 

 

CONSUMI ANTIGELO H.T. 1 – 2 % sul contenuto del cemento. 

VOCE DI 

CAPITOLATO 

 

Antigelo per la realizzazione di manufatti a base cementizia, a temperature fino a -10°C, 

tipo ANTIGELO H.T. della KEDIL. 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

• Non aggiungere direttamente ANTIGELO H.T. nell’acqua di impasto. 

• Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato 

in questa scheda tecnica.  

 

Limiti di responsabilità 
  
Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. 
A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che 
le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve 
verificare, con prove adeguate, l’idoneità del prodotto per lo specifico 
uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si 
limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.  
  
 


