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DESCRIZIONE 
ESPANS DRY è un prodotto inorganico in polvere esente da cloruri e altri componenti dannosi 
per il calcestruzzo. 
ESPANS DRY è una miscela di più componenti nella quale predomina un ossido di calcio 
purissimo trattato termicamente in modo molto particolare e, nel settore dei manufatti in 
calcestruzzo armato, è in grado di compensare il ritiro o di dar luogo ad una espansione del 
calcestruzzo. 

TIPOLOGIA 
ESPANS DRY svolge un'azione di compensazione di ritiro prevalente durante la fase di 
indurimento del calcestruzzo. In particolare viene utilizzato, in aggiunta agli altri ingredienti del 
calcestruzzo, per compensare l’effetto del ritiro igrometrico. 
ESPANS DRY svolge un'azione compensatrice di ritiro sia durante la fase plastica che quella di 
indurimento. 
A differenza degli additivi compensatori di ritiro basati sulla formazione di ettringite 
(solfoalluminatoidrato di calcio), l'ESPANS DRY a parità di condizioni, sviluppa una 
compensazione più elevata, stabile, in grado di aumentare la durabilità dei manufatti 
(diminuzione o eliminazione del rischio di fessurazione, aumento dell’alcalinità protettiva delle 
armature, incremento della resistenza meccanica). La sua peculiarità risiede anche 
nell’eliminazione totale della calce libera. 
Il prodotto è ad uso professionale. 

CAMPI D’IMPIEGO  
L'ESPANS DRY viene impiegato per ridurre o annullare il naturale ritiro dei calcestruzzi, 
contrastando la fessurabilità e migliorando l’impermeabilità e la durabilità dei manufatti nei 
confronti delle azioni chimico-fisiche aggressive ambientali. 
 
ESPANS DRY trova impiego nelle seguenti applicazioni: 
 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ED IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 
Travi Tetti Volte Coperture Travi generiche Calotte per gallerie  
Travi anulari Ponti ad arco iperstatici Travature reticolari  Volte scatolari 
Cupole Solette  Strutture sottili in calcestruzzo Solette da ponte 
Tetti Coperture in calcestruzzo facciavista  Pavimenti per celle frigorifere 
Sottofondazioni industriali e stradali Sottomurazioni Strutture snelle e/o iperstatiche 
Riempimento di strutture cave bidimensionali piene interrate 
 
 

OPERE IDRAULICHE 
Vasche  Piscine Canali Strutture portuali in ambiente marino 
Vasche per impianti di depurazione  Pontili Fogne Moli Cunicoli 
Blocchi frangiflutti  Canalizzazioni Serbatoio  Iniezioni a tenuta 

ESPANS DRY 
Additivo compensatore di ritiro in polvere per calcestruzzi e 
malte 
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Contenitori per liquidi o gas 
 

PREFABBRICAZIONE 
Traversine ferroviarie Pannelli prefabbricati Cordoli stradali Pali Tubi 
Travetti precompressi Imbarcazioni in ferro cemento 
 

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 
Manutenzione straordinaria di strutture in c.a. anche sotto carico 
Integrazioni per contrasto di strutture esistenti 
Consolidamenti di rocce. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il grado di compensazione dipende dal dosaggio di ESPANS DRY, dal tipo e dal dosaggio di 
cemento, dal rapporto acqua/cemento, dal tipo e dalla natura dell’aggregato. 
L’entità della compensazione è influenzata dalla durata dell’impasto, dalla temperatura, dalle 
condizioni e dalla durata della stagionatura del calcestruzzo contenente l’agente compensatore 
di ritiro. 
Tutti i fattori che accelerano la velocità di idratazione del cemento favoriscono l’espansione 
durante la fase plastica e riducono pertanto l’entità dell’espansione durante l’indurimento. 
Una prolungata miscelazione degli impasti a temperature elevate e l’adozione di rapporti 
acqua/cemento eccessivi (> 0,50) riducono l’entità dell’espansione. 
Per ogni tipo d’applicazione nel settore del calcestruzzo armato, si consiglia di ottimizzare 
sperimentalmente il dosaggio di ESPANS DRY nel calcestruzzo. 
 
Aspetto   Polvere 
Colore   Grigio 
Azione principale  Antiritiro, per il confezionamento di calcestruzzo 

o malte a ritiro controllato 
Azione collaterale  Miglioramento dell’impermeabilità 
Cloruri   Assenti 
Conservazione  6 mesi negli imballi originali sigillati. 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 
Per giunti di elementi prefabbricati, ancoraggi di macchine, rifacimenti superficiali, ecc. è 
preferibile fare ricorso a prodotti premiscelati a secco per malte strutturali a ritiro compensato 
come ad esempio i nostri GRAUTEK contenenti l’agente espansivo (con azione espansiva sia in 
fase plastica che di indurimento) e ottimizzati per impieghi particolari come quelli sopra-citati. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 
(in calcestruzzi per calcestruzzo armato e per calcestruzzo armato precompresso). 
ESPANS DRY non deve essere assolutamente impiegato da solo. 
ESPANS DRY da impiegare unitamente agli altri ingredienti del calcestruzzo (cemento, aggregati, 
acqua ed additivi migliorativi della lavorabilità e delle prestazioni finali). 

PREPARAZIONE ALL’IMPASTO 
L'ESPANS DRY viene introdotto in betoniera, unitamente al cemento e a tutti gli altri ingredienti. 
Per migliorare l’efficacia degli additivi riduttori d’acqua la loro aggiunta va fatta quando è già 
stata introdotta l’80% dell’acqua richiesta per l’impasto. 
I tempi di miscelazione dei calcestruzzi contenenti l'ESPANS DRY sono del tutto simili a quelli 
normalmente adottati per il confezionamento di un normale calcestruzzo omogeneo. 

DOSAGGIO 
Il dosaggio di ESPANS DRY è compreso tra 0.6 e 2% sul peso totale del cemento. Il grado di 
espansione è tanto più efficace quanto minore è il rapporto A/C. 
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Ovviamente la scelta del dosaggio dipende dal grado di espansione desiderato e previsto per il 
calcestruzzo o la malta e dal tipo e classe di cemento utilizzato. Consigliamo sempre di fare dei 
test preliminari. Il nostro laboratorio è sempre a vostra disposizione al riguardo. 

MATURAZIONE DEI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO CONTENENTE 
ESPANS DRY 
L’espansione del calcestruzzo contenente ESPANS DRY può avvenire solo se la stagionatura dei 
manufatti avviene in ambiente umido e generalmente lo sviluppo della maggior parte 
dell’espansione ha luogo nelle 24-48 ore successive all’impasto. 
Altro vantaggio rispetto agli agenti espansivi a base di solfoalluminati di calcio (ettringite) è che 
l'ESPANS DRY richiede una maturazione in condizioni umide: più breve dei 5-7 giorni necessari 
per la formazione di ettringite. 
La reazione d’idratazione (> 80%) di ESPANS DRY richiede normalmente da 1 a 3 giorni. 
Ovviamente se la maturazione umida viene prolungata le prestazioni del calcestruzzo 
contenente ESPANS DRY risulteranno migliori. 
La maturazione umida va prolungata soprattutto in condizioni di clima caldo e asciutto. 
Si consiglia di effettuare frequenti bagnature dei manufatti, di coprirli durante i primi giorni con 
fogli impermeabili o di trattare tutte le superfici esposte con prodotti anti-evaporanti. 

COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI 
Naturalmente ESPANS DRY è compatibile con tutti i prodotti legati alla confezione di 
calcestruzzi speciali, in particolare: 
• aggiunte a base di silice attiva (fly-ash o silica-fume) per la produzione di calcestruzzi di 

natura pozzolanica; 
• additivi riduttori dell’acqua d’impasto e superfluidificanti per la produzione di calcestruzzi 

con prestazioni elevate in termini di resistenza meccanica, impermeabilità e durabilità. 
Le attrezzature utilizzate per miscelare e porre in opera calcestruzzi o malte contenenti ESPANS 
DRY possono essere pulite lavandole in acqua. 

AVVERTENZE 
Il prodotto provoca irritazione per contatto con la pelle e per inalazione. 
A contatto con gli occhi può causare gravi lesioni. 
Non respirare le polveri ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
 
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 
Classificazione di pericolo secondo direttiva 88/379 CEE: Irritante 

CONFEZIONI 
Sacchi da 20 kg. 

STOCCAGGIO 
ESPANS DRY va conservato negli imballi originali, in luogo asciutto o aerato. 
Ai fini della qualità la durata della conservazione dipende dalle condizioni di stoccaggio e, in 
condizioni ottimali, non è inferiore a 6 mesi. 

NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più 
avanzato di conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove 
preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 
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CONTROLLO QUALITATIVO 
 
1.1 Prodotto  Reattività (in acqua) rapporto acqua/prodotto = 3:1 (sec. Metodo 
EN 459) 
 

TEMPO DI REAZIONE 
ESPANS DRY (R75 μ = 20%) ESPANS DRY (R75 μ = 10%) 

Temperatura (°C) IR (*) Temperatura (°C) IR (*) 

0 20 0 20 0 

5 20-30  23-35  

10 25-40 500-700 35-45 600-900 

15 35-45 800-1200 40-50 900-1300 

20 40-50  45-55  

25 45-55  50-60  

30 > 45 2000-2700 > 50 2400-3000 
 
(*) IR = indice di reattività (parametro interno di produzione) 
NOTA: l’indice di reattività è modificabile per ottenere il gradiente di espansione desiderato per 
il prodotto finale (calcestruzzo o malta) 
 
1.2 Efficacia degli additivi ESPANS DRY su impasti di calcestruzzo e di malta (esempio indicativo) 
 

Caratteristiche d’impasto Calcestruzzo (*) Malta (**) 

Rapporto A/C 0,43 0,40 

Res. Compressione a 28 gg (MPa) 75 65 

 

ESPANSIONE CONTRASTATA IN μm/m (valori medi indicativi) 
(Determinazioni sec. Norme UNI 8147 e UNI 8148 – corrispondenti a Spec. ASTM C 878) 

Sformatura provini a 24 h dalla confezione – stagionatura a 20° C in acqua 

 
[*] Aggregato silico-calcareo 
Dmax: 20mm 
Dosaggio cemento 52,5 R: 400 kg/m3 
Consistenza plastico-fluida 
 
[**] Sabbia normalizzata 
Rapporto sabbia/cemento 52,5R =3/1 in peso 
Consistenza plastico-fluida 
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FIG. 1 RESISTENZA A COMPRESSIONE 
ALLE BREVI SCADENZE 

FIG. 2 ESPANSIONE CONTRASTATA 
(SEC. ASTM C 878) 

  

FIG. 3 ADERENZA FE/CLS FIG. 4 CALCESTRUZZO-RITIRO-DILATAZIONE (%) 
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