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Betonrapid di Gras Calce,  
il predosato perfetto per manufatti “a vista”
Betonrapid di Gras Calce è il betoncino predosato a rapido indurimento composto da aggregato siliceo e 
cemento speciale. Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie produttive, Betonrapidè caratterizzato da 
prestazioni uniche nel suo genere e consente una riduzione dei tempi di esecuzione.

La filosofia produttiva Gras Calce si basa su obiettivi precisi: facilità di impiego, polivalenza e flessibi-
lità. Il tutto declinato nella celebre e diffusa formula del predosato bi-saccco. All’interno della linea di calce-
struzzi strutturali predosati Gras Calce, “Betonrapid” è il betoncino predosato e a presa rapida in grado 
di conseguire elevati valori di resistenza meccanica a compressione alle brevi stagionature.
I predosati Gras Calce pronti all’uso offrono sicurezza e qualità del prodotto in opera, ottima lavorabilità, 
semplicità di posa e risparmio di tempo.
 
“Betonrapid” rappresenta la nuova generazione di calcestruzzo predosato a rapido indurimento (dopo 2 ore 
raggiunge il valore 6,0 N/mm2); grazie all’impiego combinato di aggregati silicei e di uno speciale tipo di legan-
te si è ottenuto un prodotto altamente innovativo ad alte prestazioni e caratteristiche uniche nel suo genere. 
Prodotto molto fluido e con una bassa porosità, “Betonrapid” permette di ridurre in modo considerevole i tempi 
di esecuzione e garantisce la formazione di manufatti a ridotta permeabilità. 
Può essere impastato e trasportato con le normali attrezzature e metodologie di cantiere utilizzate per calce-
struzzi tradizionali. La sua formulazione predosata elimina eventuali errori di cantiere nel dosaggio aggregato/
legante, e l’imballo in sacchi di polietilene da 25 kg, che possono essere riciclati (mediante raccolta rifiuti dif-
ferenziata), lo rende pratico per la movimentazione e per lo stoccaggio. Il composto presente nel sacco limita 
poi lo sviluppo di polveri durante la fase di impasto per una maggiore sicurezza degli operatori in cantiere. 

“Betonrapid” è un prodotto ad alte prestazioni, affidabile e semplice da utilizzare, testato nel laborato-
rio di Gras Calce per garantire la massima qualità. La scheda tecnica semplice e intuitiva (riassunta sul sacco 
e ottenibile subito sul proprio smartphone tramite QR-CODE), lo rende ancora più facile da utilizzare nei piccoli 
lavori di manutenzione. Per qualsiasi necessità operativa sia in fase di progettazione che di esecuzione, Gras 
Calce è a disposizione dei suo clienti per fornire un’assistenza tecnica rapida e competente.

Gras Calce è da oltre trent’anni l’azienda leader dei prodotti in bisacco, i predosati che hanno risolto la labo-
riosa e imprecisa miscelazione manuale. Semplificazione, facilità di utilizzo e miglioramento della qualità 
dell’impasto sono le caratteristiche principali del predosato: un prodotto di successo, utilizzato a 360 gradi, 
dalle nuove costruzioni, alla manutenzione e al restauro degli edifici. 
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