
Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600
non conosce limiti d’impiego.

Quando serve un calcestruzzo
di alta resistenza per qualsiasi tipo di getto 

strutturale, sia in interni che in esterni,
Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600

è la soluzione ideale.

	
350 Kg/cm² significa una resistenza superiore a 

quella di un calcestruzzo tradizionale
preparato in cantiere. Adatto a qualsiasi 

progetto costruttivo.

	
Pesa, in opera, solo 1600 Kg/m³,

non appesantisce negli interventi
di ristrutturazione e alleggerisce il lavoro. 

Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600
ti fa risparmiare tempo e denaro!

Grazie alla leggerezza del materiale lavori più 
velocemente e risparmi nei trasporti e nelle 

movimentazioni in cantiere.

	
Per assicurare la migliore prestazione

del calcestruzzo è necessario impastare
utilizzando esclusivamente acqua.

	
Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600
è un premiscelato: ha una curva 

granulometrica e un dosaggio di legante 
costante e controllato. La  semplicità 

dell’impasto assicura, con un corretto dosaggio 
d’acqua, tutte le prestazioni del migliore

calcestruzzo senza perdite di tempo.
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Il calcestruzzo strutturale

premiscelato ad alta resistenza

pratico ed economico

per ogni tipo di applicazione

In un sacco trovi:

+	PRODOTTO

-	TRASPORTI
  in cantiere

-	MOVIMENTAZIONI
  in cantiere

ALTA	RESA

=
+	RISPARMIO

un	sacco
di Calcestruzzo Pratico
rende	il
90%	in	più
rispetto ad un sacco di
calcestruzzo tradizionale
da 25 Kg
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Pronto	in	un	istante

Sicuro
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campi	d’impiego modalità	d’impiego

Densità in confezione circa 1.300 Kg/m3

Densità in opera circa 1.600 Kg/m3

Temperatura di applicazione da 5°C a 35°C

Pedonabilità dalla posa 12 ore

Conducibilità termica a secco 0,54 W/mK

Resistenza caratteristica a
compressione (lab.) a 28 gg.

≥ 35 N/mm2

E (modulo elastico) circa 20.000 N/mm2

Reazione al fuoco Classe  A1
(incombustibile)

Confezione bancale in legno
a perdere
con 48 sacchi da 25 
litri/cad. pari a 1,2 m3 
(su richiesta 24 sacchi: 
0,6 m3)

Condizioni di conservazione
e durata
(ai sensi del D.M. 10/05/04)

In imballi originali, in 
luogo coperto, fresco, 
asciutto ed in assenza di 
ventilazione.
Massimo 6 mesi dalla 
data di confezionamento

caratteristiche	tecniche

Il supporto deve essere pulito, senza parti incoerenti, pol-
veri o altri residui; deve essere adatto a ricevere un getto di 
cemento armato. Devono perciò essere previste armature, 
collegamenti, distanziali e/o disarmanti.

Una soletta in calcestruzzo non è un sottofondo e quindi 
non deve essere interrotta da impianti (tubazioni idrauliche, 
impianti elettrici ecc.) pena la perdita di resistenza della so-
letta stessa. Pertanto, è necessario un adeguato massetto di 
finitura e si consiglia l’uso di prodotti leggeri (linea Lecamix). 
Qualora i vincoli di cantiere non permettano di realizzare un 
idoneo sottofondo è possibile incollare direttamente la pa-
vimentazione su Pratico procedendo come su un getto di 
calcestruzzo tradizionale (per maggiori informazioni ed ap-
profondimenti contattare l’Assistenza Tecnica).

I getti devono essere protetti da un eccessivo asciuga-
mento nei periodi estivi. Inoltre va posta molta attenzione 
al getto su fondi vecchi e molto assorbenti (tipo mattoni in 
laterizio) e su bassi spessori (pericolo di “bruciature”).

Non idoneo per miscelazione manuale,  per l’inserimento 
in autobetoniera o in silos.

Calcestruzzo Pratico non risulta facilmente pompabile al 
piano con le modalità e le attrezzature per il pompaggio 
pneumatico normalmente impiegate in cantiere. Per appro-
fondimenti su casi specifici contattare l’Assistenza Tecnica.

Le indicazioni e le prescrizioni riportare pur dettate dalla 
nostra migliore esperienza e conoscenza sono puramente 
indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è 
adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Laterli-
te si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in 
essa contenuto senza nessun preavviso.

I prodotti Laterlite sono destinati ad un uso professionale

Richiedere la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza.

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

avvertenze

Preparazione dell’impastoPer tutte le applicazioni

Per il recupero solai

GETTI STRUTTURALI SPORGENZE

SOLAI IN LEGNO SOLAI IN LAMIERA GRECATA

SOLAI A VOLTE IN
PUTRELLE E LATERIZIO

SOLAI IN LATERO-CEMENTO

RINFORZO DI MURATURE SCALA

Per un impasto ottimale con produttività elevate pari 
a circa 2-2,2 m³/ora si consiglia di utilizzare l’impasta-
trice Lecamix in continuo.

Applicazione e finitura
Pratico si posa come un tradizionale calcestruzzo.

Mettere nel mescolatore il contenuto di uno o più 
sacchi interi. 
Per betoniere a bicchiere non caricare oltre il 60% della 
capacità nominale ed impastare con l’asse di rotazione quasi 
orizzontale.

Aggiungere circa 4 litri
di acqua pulita
per ogni sacco.

Mescolare per circa 
3 minuti,
fino a consistenza 
”semi-fluida”.


