
Progetto: 
Lavori di rifacimento della 
pavimentazione delle superfici 
adibite alla sosta degli aerei 
presso l’aeroporto Leonardo Da 
Vinci di Roma Fiumicino. 

Località: 
Fiumicino (Roma) 

Data lavori: 
Marzo - Luglio 2017 

Committente:  
Aeroporti di Roma SpA 

Impresa:  
Leonardo Costruzioni, 
Pavimental  

Market sector: 
Ready-mix 

Prodotti utilizzati: 
MasterEase 3828 

MasterKure 127WB
La sfida 

Per la confezione del calcestruzzo è stato 
utilizzato l’additivo superfluidificante a base di 
policarbossilati eteri di seconda generazione  
MasterEase 3828, appositamente studiato per 
la confezione di calcestruzzo preconfezionato 
a basso rapporto acqua-cemento e buon 
mantenimento di lavorabilità, in climi estivi, 
facile da mettere in opera.  
La superficie è stata stagionate con il nostro 
antievaporante a base di emulsione di oli 
vegetali in acqua MasterKure 127WB.

Contatti: 

Master Builders Solutions Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21
31100 Treviso 
Tel +39 0422 429200 
Fax +39 0422 421802 
www.master-builders-solutions.com/it-it 
infomac@mbcc-group.com 

Pavimentazione nuovi piazzali in area ovest 
presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma 
Fiumicino

La nostra referenza presso l’aeroporto Fiumicino di Roma (Italia)



Pavimentazione nuovi piazzali in area ovest presso l’aeroporto 
Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino

La nostra referenza presso l’aeroporto Fiumicino di Roma (Italia)  

La nostra proposta 

Mix Design  
Non disponibile. 
Additivo: MasterEase 3828, 1% in peso sul cemento.

I vantaggi per il cliente 

 Ottimo mantenimento di lavorabilità e reologia in classe S1. 

Il progetto in breve 

 Superficie calcestruzzo: circa 35.000 mq. 

 Calcestruzzo Rc(min.28) 45 N/mmq. 

 Lavorabilità: S1. 

 Stesura meccanizzata con vibrofinitrice. 

Master Builders Solutions di MBCC Group 

Il brand Master Builders Solutions racchiude tutta l’esperienza nel 
campo della chimica per edilizia che MBCC Group mette a 
disposizione per i nuovi progetti, e per i ripristini e i rinforzi di 
strutture esistenti. 

Master Builders Solutions si sviluppa a partire dall’esperienza di 
più di un secolo nel settore dell’industria delle costruzioni.  
La forza del brand Master Builders Solutions è data dalla sinergia 
tra la conoscenza e l’esperienza della comunità di tecnici esperti 
del settore delle costruzioni, in continua connessione con il cliente 
per affrontare e superare ogni tipo di sfida. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: 
www.master-builders-solutions.com/it-it 


