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• resistente al gelo e contro sale di disgelo 

• elevata resistenza e solidita iniziale

• molto fluido

• esente da cloruri

• A1 non combustibile

V2
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V2-MALTA RAPIDA PER INIEZIONE PAGEL

PRODOTTI
• V2/10   MALTA RAPIDA PER INIEZIONE PAGEL (0– 1 mm)
• V2/40   MALTA RAPIDA PER INIEZIONE PAGEL (0– 4 mm)
• V2/80   PAGEL-CALCESTRUZZO DA VERSARE (0– 8 mm)
• V2/160 PAGEL-CALCESTRUZZO DA VERSARE (0– 16 mm)

INDICAZIONI PER LA ELOBARAZIONE

PREPARAZIONE DEL SOTTOSOULO: polizia con mas-
sima cura; rimuovo di parti staccati e parti che inibiscono
l adesione come residui e fanghi cimentizie ed altri conta-
minazioni con idropolitrici o mezzi simili fino a la struttura
granulometria portante. E obbligatorio di garantire una
resistenza sufficente contro rottura (piu o pari di 1,5 N/mm2).
Sbarre per armature esposte sono da pulire in un modo
lucido, finche il metallo e senza ruggine (Sa 2 1/2 secondo
DIN EN ISO 12944-4). Bagnate il fondamento di calce-
struzzo per 6-24 ore prima del versamento finche la 
saturazione capillare.

REALIZZAZIONE DELLA CASSAFORMA: Fissaggio con
massima cura in un modo stabile. Impermeabilitazione dell
fondo dell calcestruzzo con sabbia oppure malta asciutta.

MISCELAZIONE: La malta e pronto per l uso e viene sol-
tanto miscelata con aqua. Versate I  aqua (ma non tutta)
come indicato sulla cofezione - lasciando un pochino di
resto -  in un apparechio miscelatore pulito ed idoneo
all uso (per esempio una betoniera). Aggiungete la malta
asciutta dentro il vano e miscelate il contenuto per un
minimo di tre minuti. Versate adesso l aqua rimasto e
continuate di miscelare per oltre due minuti finche risulta
una omogeneita. Eseguite immediamente il versamento e 
l elaborazione. In caso del  uso  di un miscelatore a caduta
libera e necessario di inumidire I sui fianci del interior e di
eliminare eventuali incrostazioni. 

AQUA DA MISCELA: Qualita di aqua portabile

VERSAMENTO: La procedura dell versamento e da ese-
guire soltanto da un lato oppure un angolo senza interru-
zione. In caso di operazioni in settori grandi raccomandia-
mo il versamento con un imbuto oppure con un tubo, ide-
alamente iniziando dall centro della area. Prima sono da
versare spazii liberi, vuoti e lavori di scavo  (per esempio
cassaforme per machine) fino un po meno dal bordo. In
poi si versa per esempio la piastra della macchina. 

NOTA: Proteggete superfici e area esposti immediamente
dopo il completamento dei lavori per un periodo di tre
fino a cinque giorni contro evaporazione, vento, correnti 
e sole: Metodi di trattamento appropiati per elaborazione 

successive: Spuzzi d aqua, coprire con coperte di iuta,
foglia termica oppure con foglia trattenendo l umidita, 
O1 PAGEL-PROTEZIONE CONTRA EVA-
PORAZIONE. In caso dell uso di O1 PAGEL-
PROTEZIONE CONTRA EVAPORAZIONE si
prega di notare nostri informazioni della scheda technica
per tale prodotto.  

Limite di temperature per la  applicazione:
(temperature: fondo, base, aria,  malta): +5 °C bis +35 °C
Temperature basse e un aggiunta di aqua fredda rallentano
il processo dello sviluppo della resistenza, richiedono una
miscelazione forzata e intensiva e ridurrono la fluidita e la
capacita di scorrimento. Temperature alte invece 
acelleranno il processo.

Limite del livello di applicazione sopra il versamento:
50 mm, notare e rispettare regole e specificazioni costruttivi,
non superare limite. In caso che si tratta di pavimenti e base
precompressati per machine esposti ad una alta pressione
dinamica e pressione laterale oppure bordo, si prega di
versare idealmente in linea decisiva accanto il bordo della
piastra di supporto. Rasatura in un angolo di 45 gradi
oppure separazione diretta dopo la applicazione in stato
fresco in linea decisiva accanto il bordo della piastra di
supporto e cassaforme.
Questo metodo ridurre e
aiuta di evitare largamen-
te sovrapposizioni, com-
pressioni e crepe (si
notano e seguino regole,
indicazioni e specificazio-
ni costruttivi e statici). 

Metalli non ferrosi:
Cemento e materiali
cimentizi attacanno
metalli non ferrosi 
(alluminio, zinco, ramo) vicino il ambito del collegamento. 
Si prega di consultare la nostra consulenza tecnica.

CARATTERISTICHE

• sul base di cimentizio e esente da cloruri
• resistente al gelo e contro sale di disgelo
• voluminazione controllata
• alta resistenza e solidità iniziale e finale
• impermeabile e largamente resistente contro olio 

minerale e carburanti
• Classe di protezione dal fuoco secondo EN 13501 

e DIN 4102
• modulo elastico basso in combinazione con una 
   alta resistenza alla flessione
• valore w/z basso (meno o pari di 0,35)
• conforme le norme della classe di materiali da 
   costruzione e edilizia A 1 (non combustibile) 
   secondo EN 13501 e DIN 4102
• pompabile con una elaborazione semplice
• conforme alla direttiva DafStb (VeBMR) “ Produzione 
   e l uso di calcestruzzo da versare e malta da versare sul
   base di cimentizio
• sorveglianza interna e esterna secondo la direttiva

DafStb  VeBMR
• l’azienda e certificata secondo la norme 
   DIN ISO 9000:2008

CAMPI DI  APPLICAZIONE

• malta e calcestruzzo rapido per macchine di precisione 
   di qualsiasi tipi
•  turbine, generatori, compressori, motori a gasoglio e altri

centrali elletrici esposti a alte forze dinamiche
• fissatori, bulloni di ancoraggio e attrezzature di supporto
• sostenzioni e supporti in accaio e in calcestruzzo
• elementi prefabbricate in calcestruzzo e costruzioni 

in accaio
• appoggi di ponti, giunti e costruzioni di transizione per

ponti
•  strada ferrata di rotaie per gru oppure radiotelescopio,

acciaierie, stabilimenti metallurgici e impianti minerarie
•  sistemi di supporto per rotaie
• sistema di riparazione Deutsche Bahn (Ferrovie Tede-

scha) “careggiata fissa”con sistema Vossloh  DFF 300
• cartiera, impianti chimici e raffinerie, impianti di turbine

eoliche, torre radio, impianti di trasmissione



V2-MALTA RAPIDA PER INIEZIONE PAGEL

Stoccaggio:            6 mesi. Fresco, asciutto, al riparo dal      
                                gelo. In contenitori originali sigillati.
Imballo:                   sacchi da 25 kg, paletta Euro 1.000 kg
Classe di pericolo: merce non pericolosa. Attenersi alle 

indicazioni presenti sulla confezione
GISCODE:               ZP1

Composizione delle ingredienti prodotti Pagel
Cemento:     corrispondente EN 197-1                                 
Aggregato:   corrispondente EN 12620
Additivi:        corrispondente EN 450, abZ
                    EN 13263 (ceneri volanti, micro silici, etc.)
Aggiuntivi:    corrispondente EN 934-4

* Controllo della resistenza a compressione di malta secondo DIN EN 196-1, Controllo della resistenza a compressione di calcestruzzo secondo DIN EN 12390-3
  Tutti valori indicati corrispondono le norme DAfStb VeBMR-Rili
Prove di malta fresco oppure indurito a temperatura di 20°C con massima toleranza di 2°C ±. I provini poi devono stare in aqua sempre a temperature di 20°C
con toleranza massima di 2° ±. Temperature piu alte oppure basse di 18°C - 22°C causano oltre condizioni e proprieta´ della malta sia fresco oppure gia indurito
e cambiano il risultato delle prove. E possibile di regolare la consistenza  in relazione della temperatura tramite una riduzione dell´aqua di impasto. 

Classi di umidita in correspondenza della corrosione di
calcestruzzo causato alla reazione alkali-acido silicico

Classe di         WO        WF           WA                    WSumidita                

                    asciutto umido  umido          umido 
                                                         • rifornimento   • rifornimento
                                                            esterno di         esterno di alcalici 
                                                            alcalici            • alta sollecitazione
                                                                                     dinamica

V2                    •            •                •                         •

Gli aggregati di prodotti Pagel sono conformi alla norma 
DIN EN 12620 secondo alla classe di sensibilita alcalica 
E1 di fonte innocuo.

V2/10

V2/40

V2/80

V2/160

                    XO       XC        XD        XS         XF         XA       XM
                      0      1 2 3 4   1 2 3    1 2 3   1 2 3 4   1 2 3    1 2 3

          •   • • • • • • •  • • •  • • • •  • •    •
          •   • • • • • • •  • • •  • • • •  • •    •
          •   • • • • • • •  • • •  • • • •  • •    •

                  •   • • • • • • •  • • •  • • • •  • •    •

Classe di esposizione secondo:
DIN 1045-2 / EN 206-1
PAGEL – VERSAMENTO RAPIDO

Classificazione secondo DAfStb VeBMR Rili
Classifica

                   V2/10  V2/40   V2/80  V2/160
 Classe di fluidita/
 classe di                        f2                 f2                 a3                  a2
 diflusso                                              
 Classe di ritiro           SKVM II       SKVM II        SKVB 0         SKVB 0
 Classe di                         

B                  B                  B                   A resistenza iniziale              
 Classe di                   

C 55/67       C 55/67        C 60/75         C 60/75 resistenza alla                                      
 compressione

DATI  TECNICI
                                                                                                              Malta per iniezione     Calcestruzzo per iniezione   

 TIPO                                                                          V2/10      V2/40      V2/80    V2/160
 Granulometria                                                         mm                     0–1                    0–4                    0–8                  0–16
 Altezza getto                                                           mm                   5–30              20–100              50–200            100–400
 Percentuale di acqua                                               %                       13                      13                      11                      10
 Fabbisogno                                                   ca. kg/dm3                      2,0                     2,0                     2,1                     2,1
 Densità malta fresca                                    ca. kg/dm3                    2,25                    2,3                     2,3                   2,35
 Tempo di posa                                        con 20 oC min.                 ca. 30               ca. 30                ca. 30                ca. 30
 Spandimento                                                            cm                         –                        –                  � 70                  � 60
                                                                                    cm                         –                        –                  � 62                  � 52
 Scorrimento                                                              cm                   � 65                  � 65                        –                        –
                                                                                    cm                   � 55                  � 55                        –                        –
 Rigonfiamento                              24 h                Vol.%                   + 0,4                 + 0,4                 + 0,4                 + 0,4
                                                        28 d                Vol.%                   + 0,4                 + 0,4                 + 0,4                 + 0,4
 Resistenza a compressione          2 h               N/mm2                     � 5                    � 5                    � 5                    � 5
 V2/10 e V2/40                                    4 h               N/mm2                   � 10                  � 10                  � 10                  � 10
 Prism 40x40x160 mm                         6 h               N/mm2                   � 12                  � 12                  � 12                  � 12
                                                          8 h               N/mm2                   � 15                  � 15                  � 15                  � 15
                                                                                12 h               N/mm2                   � 18                  � 18                  � 18                  � 18
 V2/80 e V2/160                                24 h               N/mm2                   � 30                  � 25                  � 25                  � 40
 Cubo 150x150x150 mm                     7 d               N/mm2                   � 60                  � 60                  � 60                  � 60
                                                        28 d               N/mm2                   � 70                  � 70                  � 70                  � 70
                                                        91 d               N/mm2                   � 75                  � 80                  � 80                  � 80
 Modulo di elasticità (statico)        24 h               N/mm2            � 25.000           � 25.000           � 25.000           � 25.000
                                                        28 d               N/mm2            � 30.000           � 30.000           � 30.000           � 30.000
 I valori di resistenza indicati sono i valori minimi testati nelle nostre fabbrice tedesche. I valori di oltre luogi di produzione possono variare.



I DATI INDICATI NEL PROSPETTO, LA CONSULENZA TECNICO-APPLICATIVA
E LE ALTRE RACCOMANDAZIONI SONO FRUTTO DI COMPLESSE 
RICERCHE E DI ESPERIENZA. NON SONO TUTTAVIA  VINCOLANTI - ANCHE
IN MERITO AD EVENTUALI DIRITTI DI TERZI - E NON ESONERANO IL CLIENTE
DAL VERIFICARE PER PROPRIO CONTO  CHE I PRODOTTI E LE PROCEDURE
SIANO IDONEI ALL’USO PREVISTO. I VALORI DI CONTROLLO SONO STATI
RILEVATI IN CONDIZIONI CLIMATICHE STANDARD 23/50-2. SI TRATTA DI
VALORI ED ANALISI MEDIE. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO DA RITENERSI
VALORI DI RIFERIMENTO. SONO POSSIBILI DIFFERENZE RISPETTO AI
VALORI DI FORNITURA. NEL RINGRAZIARVI PER L’INTERESSE DIMOSTRA-
TOCI, VI RICORDIAMO CHE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI E' A VOSTRA
COMPLETA DISPOSIZIONE IN QUALSIASI MOMENTO. LA PRESENTE 
EDIZIONE ANNULLA TUTTE LE PRECEDENTI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI.
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