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PROGETTO  Impianto di depurazione liquami in calcestruzzo prefabbricato 

DATA   Luglio 2006 

CLIENTE  Fairfield - Calcestruzzo preconfezionato 

PROGETTO  Impianto di depurazione liquami in calcestruzzo prefabbricato 

INDUSTRIA  Prefabbricazione/Posteso 

SITO IN  Fairfield, IOWA, USA 

PRODOTTO  Penetron® Admix 
  
 
 
TEMATICHE DELL’APPLICAZIONE TIPOLOGICA  
Il cliente era alla ricerca di una tecnologia che incrementasse le prestazioni dei loro elementi 
prefabbricati destinati al contenimento di sostanze reflue e aggressive, e fosse in grado di 
prevenire-ridurre le fessurazioni implementando l’impermeabilità dei manufatti. 
Dopo alcune campagne di test con il trattamento superficiale a penetrazione cristallina capillare 
Penetron Standard “in boiacca” a manufatti realizzati e l’additivazione delle miscele di progetto 
con il Penetron Admix, ha scelto di includere il Penetron Admix come ingrediente essenziale delle 
miscele di produzione. 
Durante le prove per il controllo di qualità, sono state riscontrate alcune vasche che avevano 
sviluppato numerose fessurazioni nei primi stadi di maturazione. Una di queste vasche è stata 
riempita con acqua e lasciata sotto osservazione a conferma delle capacità attive nel tempo del 
Penetron Admix veicolo umidità di auto cicatrizzazione della matrice in calcestruzzo. 
Inizialmente, mentre non si notava un significativo abbassamento del livello dell’acqua, un numero 
consistente di perdite divennero ben visibili e il flusso d’acqua sempre più intenso. Dopo tre giorni 
il flusso si era già ridotto mostrando solo umidità diffusa attorno alla fessura. La cristallizzazione 
intanto cominciava ad essere visibile, incominciando il suo effetto di sigillatura lungo la fessura. 
Dopo sei giorni tutte le perdite si sono fermate grazie alla continua crescita cristallina lungo la 
fessura., continuando l’azione sigillante fino alla scomparsa anche dell’umidità residua. 
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1° giorno: Perdite apparenti lungo le fessurazioni

3° giorno: La cristallizzazione incomincia a sigillare le fessurazioni

7° giorno: Tutte le fessurazioni si sono autosigillate e le perdite scomparse


