
PLASTOBETON®

FACILITÀ DI 
APPROVIGIONAMENTO

Ricevere Plastobeton è estremamente 
facile, è su#ciente fare quanto segue:

  Contattare l ’impianto  
 della Beton Veneta più  
 vicino al cantiere entro  
 le ore 17,00 del giorno  
 precedente alla consegna;

  Richiedere il numero  
 di contenitori in funzione  
 della quantità desiderata,  
 o eventualmente tenendo  
 presente che in un giorno  
 un muratore può  
 consumare circa 3 cassoni;

  Ordinare la quantità e la  
 tipologia di Plastobeton  
 desiderata.

FACILITÀ DI 
STOCCAGGIO

Per mantenere in condizioni ottimali 
i cassoni di malta -no al momento 
dell'utilizzo è su#ciente mantenere la 
malta nel cassone coperta da un velo 
d'acqua, da rimuovere prima dell'uso.

Plastobeton è una malta stabilizzata pronta per l’impiego 
lavorabile $no a 48-72 ore, consegnata direttamente in cantiere.

MALTE DI QUALITÀ

Plastobeton è confezionata presso impianti altamente specia-
lizzati che, attraverso un’accurata selezione degli aggregati e 
un continuo controllo del ciclo di produzione, permettono di 
garantire una costante qualità sia in termini prestazionali che 
di cromaticità.

STABILIZZATE PER 48-72 ORE

Il prodotto, grazie all’impiego di una so*sticata tecnologia 
produttiva, resta perfettamente utilizzabile per 48-72 in base alle 
richieste e alla formulazione utilizzata, senza alcuna variazione 
delle loro caratteristiche.

PRONTE ALL'USO

Plastobeton è confezionata in impianti di dosaggio specializzati, 
miscelata in autobetoniera e caricata direttamente in appositi 
contenitori metallici depositati precedentemente in cantiere. 
Data la loro elevata stabilità prestazionale, tali malte non 
necessitano di rimpasti ne di aggiunte ulteriori.

SERVIZIO PLASTOBETON QUALITÀ E RISPARMIO

Il servizio Plastobeton permette di approvvigionare periodica-
mente il cantiere con malta gia pronta di elevata qualità presta-
zionale.

Le eccezionali caratteristiche e l’esclusivo sistema di distribuzione 
costituiscono un fattore di razionalizzazione del lavoro e 
ottimizzazione dell'organizzazione di cantiere, con conseguente 
abbattimento dei costi di produzione.

MALTA STABILIZZATA PRONTA PER L’IMPIEGO



Sede amministrativa
Via G. Marconi, 29 - Sant’Elena (PD)
tel 0429 690 600 - fax 0429 690 399
mail info@betonveneta.it - www.betonveneta.it

Rete operativa impianti

Provincia di Padova

Sant’Angelo di Piove 049 979 02 88
Bagnoli di Sopra 049 538 01 77
Monselice 0429 783 311
Sant'Elena 0429 690 600
Casale di Scodosia 0429 878 300

Provincia di Verona

Legnago 044 228 600 
Casaleone 044 233 06 00 
Isola Rizza 045 697 04 44
Oppeano 045 873 08 88
Chievo 045 890 28 88

Provincia di Rovigo

Castelnovo Bariano 0425 816 32
Badia Polesine 0425 518 92
Occhiobello 0425 750 466
Provincia di Ferrara

Ferrara 0532 732 100

PLASTOBETON®

PARAMETRI TECNICI

La malta Plastobeton è prodotta 
conformemente alla norma europea 
EN 998-2 che stabilisce i requisiti 
per le malte fresche da muratura.

Plastobeton è una malta fresca 
da muratura a composizione 
prescritta, prodotta in proporzioni 
predeterminate come da tabella.

PLASTOBETON TIPOLOGIA

COMPOZIZIONE* RESISTENZA A 

COMPRESSIONE 

INDICATIVA 

(N/MM2)

LEGANTE 

IDRAULICO

CALCE 

IDARULICA

AGGREGATI 

FINI

MC 5 Bastarda 6÷12 10÷18 66÷84 5

L'UTILIZZO DI PLASTOBETON GARANTISCE

  Bassi costi, poiché non necessita di immobilizzi  
 di materie prime e di attrezzature in cantiere  
 (silos, betoniera, ecc..)

  Evita movimentazione e manutenzione delle  
 stesse attrezzature

  Elimina tempi morti, le malte Plastobeton sono  
 pronte all’uso

  Certezza della quantità acquistata, perchè la  
 malta è venduta a volume, e la quantità può  
 essere calcolata facilmente attraverso il numero  
 dei contenitori riempiti (1 contenitore = 0,33 m3)

*Dosaggio indicativo in percentuale di peso su malta asciutta
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MALTA STABILIZZATA PRONTA PER L’IMPIEGO


