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Geofond

Preparazione supporti e modalità 
di applicazione 
GEOFOND va miscelato con acqua 
nella misura di ca. 14 litri per 100 kg di 
polveri. Si consiglia l’utilizzo di macchine 
a doppia miscelazione (da noi fornibili) 
o comunque soluzioni tecniche in grado 
di garantire un adeguata ed efficace 
miscelazione del prodotto con l’acqua 
d’impasto.

La normativa UNI EN 14199 
GEOFOND è stato progettato per 
rispondere alle raccomandazioni della 
“UNI EN 14199 Esecuzione di lavori 
geotecnici speciali: Micropali”, in cui si 
specifica che il conglomerato cementizio 
utilizzato per la realizzazioni di micropali 
deve avere le seguenti caratteristiche 
minime:
-  assenza di fenomeni di bleeding e/o 

segregazione
- buona coesività dell’impasto
- adeguata fluidità
- capacità di auto-compattazione
-  mantenimento della lavorabilità duran-

te tutta la procedura di getto
- rapporto acqua-cemento < 0,6

Malta cementizia, colabile,
a ritiro controllato, per la 
realizzazione di micropali

Dati tecnici 

Acqua d’impasto ca. 14%

Spandimento (in mm) senza colpi > 200 

Massa volumica dell’impasto ca. 2200 Kg/m3

Granulometria max 3 mm

Resistenza meccanica a compressione 
(UNI 196) 28gg

35 N/mm2

Resistenza meccanica a flessione 
(UNI 196) 28gg

6 N/mm2

Resa teorica 1850 kg/m3

Avvertenze 
GEOFOND deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra 5°C e 
30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare 
il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature ambientali alte, si consi-
glia di effettuare l’impasto con acqua fredda.
Non mescolare GEOFOND con altre sostanze.
Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla 
rapida essiccazione.
L’acqua d’impasto, per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, deve essere priva di 
impurità.
Date le caratteristiche reologiche del prodotto, avviare la macchina miscelatrice (tipo 
SMP) con boiacca cementizia.
La qualifica della malta si ottiene con la prova di spandimento e con quella della 
massa volumica dell’impasto; si consiglia di effettuare tali prove quanto meno ad inizio 
di ogni sessione di getto.
Si consiglia di effettuare il getto dei micropali da fondo foro onde evitare la 
contaminazione del fusto cementizio.
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Descrizione del prodotto 
GEOFOND è una malta premiscelata, 
monocomponente, colabile, a ritiro con-
trollato, progettata specificatamente per 
la realizzazione di micropali in conglo-
merato cementizio.

Fornitura e stoccaggio 
GEOFOND viene fornito sfuso con im-
pianto silo da 22 m3.

     

 


