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Merito al regolare la struttura e le 

proprietà di malte secche e rivestimenti a 

base vengono introdotti nella formulazione 
di vari additivi modificanti [1,2,3,4,5]. 

Abbiamo proposto di utilizzare nella 

fabbricazione di adesivi per piastrelle 
alluminosilicati di sintesi [6]. 

Alluminosilicati di sintesi consistevano di 

precipitazione da una soluzione di solfato di 

alluminio Al2(SO4)3 per aggiunta di silicato 
di sodio seguito da lavaggio del precipitato 

con acqua. 

Nel valutare la composizione chimica 
del alluminosilicato sintetizzato scoperto 

che prevalgono gli ossidi di silice che 

costituiscono 55.45% [7]. Quando collante 
per piastrelle ricette di progettazione 

applicata Volsky cemento Portland 400. 

Valutato l' effetto degli additivi sulla 

struttura dei sistemi cementizi. Analisi dei 
dati sperimentali mostrano che il legante 

cementizio composito contenente 

alluminosilicati di sintesi, ha un valore più 
elevato di normale consistenza della pasta 

di cemento, costituendo 34 - 43% a seconda 

del contenuto dell'additivo. Accelerazione 

osservata del tempo di impostazione. Così, 

in pasta di cemento senza aggiunta di inizio 
e fine della regolazione comprendono 

rispettivamente 2 h 30 min e 5 h, il legante 

composito contenente alluminosilicati 20% 
 - 40 min e 1 h 30 min. Con l'aumento 

del contenuto di silicati di alluminio nel 

tempo di presa legante composito sta 

accelerando. 
Abbiamo stdiato la variazione del pH 

delle paste di cemento fase liquida di 

composizione diverso dal tempo di 
miscelazione prima del sequestro. Tutti i 

campioni sono stati formulati con acqua per 

cementare rapporto uguale all'integrale V/C 
= 0,6. Determinazione del pH della fase 

liquida del cemento prova è stata effettuata 

utilizzando il ionomero Aquilon pH - 410, 

misure di pH sono state effettuate 
immediatamente dopo la preparazione della 

pasta, poi ogni 5 minuti. 

E 'stato stabilito che la fase liquida del 
campione di controllo di prova di cemento 

aveva elevato valore iniziale del pH 
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costituisce 12,08. Per pasta cementizia 

(controllare formulazione senza additivi) è 

caratterizzata da un rapido aumento del 
valore pH 12,08 - 12,9 in 17 minuti. 

Crescita pH di boiacca cementizia dal 

momento della miscelazione a causa della 

maggiore concentrazione di idrossido di 
calcio in fase liquida a causa 

dell'isolamento di Ca(OH)2 nel idrolisi del 

silicato tricalcico. Quando somministrata 
negli additivi di formulazione pasta di 

cemento sintetizzati in una quantità del 10 e 

20% in peso di cemento, rispettivamente, 

diminuire il pH a 11.88 e 11.50. C'è un 
lento aumento del pH. Il meccanismo di 

abbassare l'influenza degli additivi sulla 

base della quantità di sintetizzato 
alluminosilicato pH, a nostro avviso, è che 

da un lato nel cemento incollare 

l'interazione tra idrossido di calcio e 
alluminosilicati sintetizzati, d'altra parte, 

ovviamente, una diminuzione della 

solubilità di Ca(OH)2. Trovato che il 

numero di campioni di controllo Portlandite 
dopo 28 giorni di indurimento aria secca è 

del 13%, e utilizzando un alluminosilicato 

sintetizzato in una quantità del 10% e 20% 
in peso di cemento - 11%, rispettivamente, 

e 6,5%. Inoltre, si è scoperto che la capacità 

di trattenere l'acqua hanno silicati di 
alluminio, che crea le condizioni più 

favorevoli per l'indurimento del cemento in 

condizioni di aria secca. All'età di 28 giorni 

di campioni di controllo igroindurente vie - 
secco (senza additivi) era 0,32%, e con 

l'aggiunta di alluminosilicati sintetici in una 

quantità del 30% del peso del cemento - 
2,17%. Rispetto additivi convenzionali 

(Bermocool, metilcellulosa) additivi 

aluminosilicate sintetizzato con lo stesso 

contenuto (1% sul peso del cemento), ha 
anche una maggiore capacità di ritenzione 

idrica. Il contenuto di umidità dei campioni 

di additivi per cemento Bermocool 425 
FMC marchio metilcellulosa 2094 sono 

rispettivamente del 0,39% e del 0,35%, con 

l'aggiunta del sintetizzato alluminosilicato -
1,42%. 

Formazione della struttura della pasta di 

cemento ulteriormente valutata la cinetica 

di calore. I risultati sono mostrati nella fig. 

1. 

I dati presentati dimostrano che il calore 
minimo è tipico per la composizione di 

controllo (Fig.1, la curva 1). La temperatura 

massima è 26 ° C, raggiunta dopo 565 min. 

Quando somministrato in impasto di 
cemento in una quantità di alluminosilicati 

sintetici 10 % e 20% in peso di campioni di 

calore massimi cemento osservati dopo 530 
min e 420 min, rispettivamente 26,5°C ed a 

29°C (Fig.1, curve 2 e 3). 

Composizione legante cementizio 

utilizzando alluminosilicato sintetizzato ha 
un insieme più rapida (Fig.2). Analisi dei 

dati sperimentali indicano che la 

somministrazione di una formulazione di un 
additivo sintetico aumenta la resistenza alla 

compressione di provini di cemento 

invecchiato 90 giorni indurimento aria 
secca da 19,9 - 70,1%, a seconda del 

contenuto di additivi in confronto con 

campioni in funzione delle formulazioni di 

controllo (senza additivi). 
Così, il supplemento proposto, basato su 

alluminosilicati sintetici può essere 

applicato con successo alla qualità di 
ritenzione idrica e additivo struttura 

profilatura in miscele costruzione a secco. 
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Fig.1. Cinetica di calore durante la solidificazione dei campioni: 1 - Esempi di controllo 2 - 10% del 

contenuto di additivo del peso del cemento 3 - 20% del contenuto di additivo del peso del cemento 
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Fig. 2. I risultati dei test su campioni, guadagnando forza nelle condizioni di aria secca sulla resistenza 

alla compressione: 1 - campione di controllo, 2 - sintetizzato alluminosilicato contenuto di additivo del 

10% sul peso del cemento, 3 - il contenuto di additivo del 20% sul peso del cemento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


