
INCREMENT TIXO
L’ALLEGGERITO ACQUISTA PRESTAZIONI E VALORE!

SOLUZIONE VINCENTE DA TUTTI I PUNTI DI VISTA.

Increment Tixo è la soluzione alternativa e vantaggiosa rispetto all’impiego di agglomerati cementizi 
miscelati con voluminosi granuli leggeri (ad esempio: argilla espansa, polistirolo, gomma granulata ). 
A parità di metri cubi da realizzare, il costo di Increment Tixo risulta di molto inferiore e al contempo, si 
contiene il peso specifico e il disagio logistico.
Inoltre, l’aggiunta di materiali espansi genera al posatore una grave riduzione di produttività e praticità di 
posa, rispetto ad un alleggerito ad alto valore aggiunto ottenuto con Increment Tixo.
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ANTI-PERCOLANTE, VISCOSIZZANTE, ACCELERANTEISOLTECH, LEADER ITALIANO NELLA PRODUZIONE DI ADDITIVI E 
AGENTI SCHIUMOGENI PER CEMENTO CELLULARE.
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 APPLICAZIONI DI INCREMENT TIXO            

 COME UTILIZZARE INCREMENT TIXO

COS’ È  INCREMENT TIXO

Increment Tixo appositamente formulato per far fronte a specifiche esigenze di cantiere, viene pompato 
con solo 140-145 litri/mᵌ, riducendo così il normale rapporto acqua/cemento del materiale. L’aggiunta 
contemporanea di Increment L - additivo fluidificante compatibile con la schiuma - consente una ulteriore 
riduzione a soli 110-120 litri/mᵌ con evidenti vantaggi meccanici e di asciugatura.

UN PRODOTTO CHE SODDISFA AMPIAMENTE LE ASPETTATIVE DI 
CONVENIENZA E MARGINALITA’.

CARATTERISTICHE FISICHE

aspetto polvere biancastra

densità 0,90 kg/litro

quantità 12 kg/mᵌ
imballo sacchi da 25 kg o big bag

conservazione in luogo asciutto

durata 6 mesi 

Increment Tixo è un additivo specifico per cemento cellulare, frutto della ricerca e dell’esperienza Isoltech, 
pensato per:

- evitare il tipico gocciolamento dopo la posa dell’alleggerito (proprietà anti-percolante)
- evitare il deterioramento dei prodotti strutturali o di finitura (come legno o cartongessi)
- aumentare la viscosità in caso di posa in pendenza (proprietà viscosizzante)
- accelerare l’indurimento del massetto per velocizzare la calpestabilità (proprietò accelerante)
- utile in tutti i casi in cui il prodotto non deve defluire facilmente nelle cavità 

RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI ABITATI

SOLAI IN LEGNO O CARTONGESSI

TETTI E RIEMPIMENTI DI TERRAZZE

ESIGENZE DI CANTIERE

Increment Tixo permette la 
realizzazione di massetti in 
cemento cellulare in ristrutturazioni 
di immobili abitati e comunque non 
impermeabili. 
La densità del materiale, dopo la 
messa a punto della formula in 
rapporto all’impianto utilizzato, al 
cemento e alla miscelazione, rende 
superfluo l’uso del cellophane.

Increment Tixo permette la posa 
di cemento cellulare in situazioni 
dove l’acqua è la grande criticità, 
vista la presenza di materiali che la 
temono e che sopportano limitati 
carichi strutturali. 
Il calcestruzzo alleggerito ha infatti 
un peso specifico inferiore ad altri 
materiali che, pur essendo più 
pesanti e costosi, vengono posati a 
consistenza di terra umida.

Increment Tixo trova un valido 
utilizzo nella realizzazione di 
tetti e riempimenti di terrazze 
con pendenze, trattenendo 
viscosamente il materiale.
Utile in tutti i casi in cui il prodotto 
non deve defluire facilmente.

Ogni situazioni di cantiere in cui 
è necessario accelerare la presa 
del materiale per consentire la 
prosecuzione dei lavori.Dopo 
la posa di un sottofondo in 
calcestruzzo alleggerito, con 
Increment Tixo si può lavorare già 
nella prima metà della settimana 
successiva, ovviamente anche in 
funzione della stagione.


