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SCHEDA TECNICA – Technical data sheet N. G 1000 03-19 

 

 

CELER BETON 14 - Art. CB 14 

CALCESTRUZZO RAPIDO IN POLVERE PRONTO ALL’USO 

Prodotto idoneo per il montaggio di pali, recinzioni, insegne, stenditoi, basamenti per cordoli e 
aiuole di orti e giardini per il riempimento di piccole cavità 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORE  

GRANULOMETRIA MASSIMA 4 mm 

ACQUA D’ IMPASTO 100 g/Kg (2,5 litri/sacco) 

RESA (VOLUME/SACCO) 14 – 15 litri/sacco 

RESA  19 Kg/m
2
 per cm di spessore 

TEMPO DI LAVORABILITA’ (UNI EN 1015-9) 5 min 

RESISTENZA  A COMPRESSIONE (EN 1015-11) 
 

- 2 gg 
- 28 gg 

 
 

15 N/mm2  
30 N/mm2  

PH > 10,5 

REAZIONE AL FUOCO Classe A1 

 

Descrizione del prodotto 

 
CELER BETON 14 è un calcestruzzo multiuso a rapida presa ed indurimento resistente al gelo - disgelo, a base di cementi speciali 

conformi alla EN 197-1, aggregati puri e selezionati ed additivi per migliorare la lavorabilità. 
Caratteristiche: 
- resistente al gelo disgelo 
- può essere utilizzato anche senza miscelazione preliminare con acqua 
- adatto al rapido montaggio e fissaggio di pali, insegne, stenditoi ecc. 
- adatto alla rapida realizzazione di piccoli basamenti o fondamenta 
CELER BETON 14 consente il facile riempimento di piccoli getti, cavità nel terreno, semplificando la posa ed evitando l’uso di 

attrezzi per la miscelazione con l’acqua di impasto 
CELER BETON 14  non è utilizzabile per realizzare o ripristinare elementi portanti strutturali. 

Caratteristiche dei costituenti: 
- Cemento conforme alla UNI EN 197-1 
- Aggregati conformi alla UNI EN 12620 

- Additivi conformi alla UNI EN 934-2 
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Campo d’applicazione 

 

CELER BETON 14 è utilizzabile per il montaggio di pali, recinzioni, insegne e stenditoi, basamenti di cordoli per aiuole orti o 

giardini o per il riempimento di piccole cavità. 

 

Preparazione dell’impasto e impiego 
 

Utilizzo del prodotto impastato con acqua: 
 
CELER BETON 14 può essere impastato a mano con acqua in ragione di ca. 2,5 – 3 litri per sacco da 25 Kg e successivamente 

posto in opera su terreno portante e compatto precedentemente scavato per una profondità di almeno 15 cm o in cassero dopo il 
posizionamento dell’elemento portante destinato ad essere fissato. Assicurarsi che l’elemento portante sia immerso nell’impasto 
per almeno 15 cm o per maggiori profondità in relazione ai carichi in gioco. Una volta impastato con acqua il tempo di lavorabilità è 
di ca. 5 minuti entro i quali si dovrà provvedere alla posa in opera. Provvedere ad un adeguato costipamento del getto mediante 
pestello o cazzuola. Le basse temperature prolungano il tempo di lavorabilità rallentando la presa e l’indurimento. Lavare gli 
attrezzi con acqua prima dell’indurimento del prodotto. L’elemento fissato potrà essere caricato dopo almeno 48 h dalla posa. 
L’aggiunta di aggregato 5-8 mm è compatibile con il prodotto in ragione del 30 % ca. in peso al fine di ottenere calcestruzzi di 
maggiore granulometria. 
 
Utilizzo del prodotto in polvere: 
 
Dopo aver scavato il terreno portante e compatto o aver realizzato un cassero e dopo aver posizionato l’elemento portante da 
fissare, bagnare abbondantemente con acqua (senza però creare pozzanghere) e successivamente stendere CELER BETON 14 

in polvere per uno strato di 5 – 10 cm. Successivamente innaffiare la superficie con una quantità di acqua proporzionale alla 
polvere utilizzata. Dopo l’assorbimento dell’acqua versata, ripetere l’operazione più volte in relazione allo spessore da realizzare. 
Una volta a contatto con l’acqua il prodotto indurirà nell’arco di 5 – 10 minuti. L’elemento fissato potrà essere caricato dopo almeno 
48 h dalla posa. Le basse temperature prolungano il tempo di presa e rallentano l’indurimento. 
 

Avvertenze 

 

Accertarsi che il terreno a contatto col materiale o col cassero sia compatto e portante. In condizioni normali l’elemento  fissato può 
essere caricato dopo almeno 48 ore dalla posa. Il completo indurimento è raggiunto dopo i 28 giorni di maturazione. 
 
Protezione dal gelo e dalla pioggia: non applicare a temperature inferiori ai 5 °C e proteggere il prodotto dal gelo e dalla pioggia 
nelle prime 48/72 ore dall’applicazione.  
 
Alte temperature e ventilazione: adottare tutte le precauzioni per evitare una troppo rapida asciugatura del fronte libero del getto. 
Coprire il materiale con teli umidi per 24/48 ore dalla posa in opera.  
 
Conservazione: 12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto). 
 

Dati e caratteristiche 

(Compatibilita’ ambientale) 

 

Natura: inorganica 
 
Tipologia di aggregato: naturale, inorganico 
 
Contenuto in riciclati: nessuno 
 
Smaltimento: in discarica come materiale inerte (rifiuto non pericoloso) 
 
VOC: non contiene materiale organico 
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Certificazione LEED 

 

 

CELER BETON contribuisce 

all’ottenimento dei crediti 

LEED per le seguenti aree 

Materiali e Risorse (MR) 

MR credito 5 (materiali regionali) 

Fino a 2 punti 

 

 

Fornitura 

 

In sacchi da 25 kg 

 

Voce di capitolato 

 

Montaggio di pali, recinzioni, insegne e stenditoi, realizzazione di piccoli basamenti di cordoli per aiuole orti o giardini o 
riempimento di piccole cavità, eseguito con calcestruzzo multiuso a rapida presa ed indurimento resistente al gelo disgelo, a base 
di cementi speciali conformi alla EN 197-1, aggregati puri e selezionati ed additivi per migliorare la lavorabilità tipo                        
CELER BETON 14 di Biemme S.r.l. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo 
stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell’opera. 
Pertanto è responsabilità dell’ acquirente verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo 
improprio del materiale. Fare sempre riferimento all’ ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si 
riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica. 

http://www.biemmebiagiotti.com/

