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 PREMESSA  
Evidenziamo  che  i  metodi  di  preparazione  delle
malte sono una fase cruciale per tutti i risultati che
poi  si  hanno a  valle  di  qualsiasi  test  sulle  malte
(fisico, meccanico e chimico).
In  seguito  si  mostrerà,  a  campione,  come  una
prova  può  sensibilmente  variare  i  risultati  se  è
campionata  in  un  modo  anziché  in  un  altro.  Ad
esempio,  si  cita  la  prova  di  costipamento  con
pestello o con tavola a scosse ecc. 
Da  un  altro  punto  di  vista,  nella  campionatura,
occorre  seguire  le  linee  guida  della  formulazione
della malta dettate dalle norme.
Le indicazioni delle norme sono uno strumento per
regolamentare  il  processo  di  campionatura  delle
malte cementizie ma non sono la sola condizione
necessaria e sufficiente perchè si devono tenere in
conto le condizioni  di  operatività  che si  hanno in
cantiere.  Per  questo  motivo  le  indicazioni  della
norma  possono  presentare  dei  limiti  in  ricerca  e
innovazione,  nella  formulazione di  nuove malte  o
nella sua applicazione operativa.
L'impiego  della  malta,  in  base  al  suo  impiego,
quando e come usata, è il "faro" per fare ricerca e
innovazione  o  contemporanemente  rivedere  le
norme. 
La  campionatura  di  una  malta  è  una  operazione
cruciale (ciò vale sia per una malta ecofibar o altre
malte). Infatti se la campionatura è stata eseguita
non  tenendo  in  considerazioni  temperatura  ed
umidità  relativa o  l’operatore non è qualificato,  si
rischia  di  ottenere  caratteristiche  fisiche  o
meccaniche  della  malta  differenti  da  quelle
certificate e dimostrate dal laboratorio certificato. 
Le malte prodotte industrialmente sono garanzia di
qualità  nei  componenti  e  nella  resa:  per  la  loro
messa  in  commercio  è  infatti  obbligatoria
l’attestazione  di  compatibilità  con  la  normativa  di
riferimento. 

Le principali certificazioni per le malte sono:
-    la Norma UNI EN 998-1 e la UNI EN 998-2;
-   la  marcatura  CE,  dichiarazione  obbligatoria  di
conformità di malte e intonaci alla Norma Europea 
   UNI  EN  998-2  (la  marcatura  CE  delle  malte
rientra nei Prodotti da Costruzione – Regolamento
UE 305/2011 CPR). 
Si  evidenzia  che  una  malta  normata  e  con
marcatura  CE  non  è  sempre  indice  di  elevate
performance. Pertanto non rappresenta un marchio
di qualità del prodotto ma che il prodotto gode della
Presunzione  di  conformità.  Per  presunzione  di
conformità s'intende la conformità di un determinato
prodotto  ad  una  determinata  specifica  tecnica
(technical specification).

INTRODUCTION 
First  of  all  we  point  out  that  the  methods  of
preparation of the mortars are a crucial phase for
all  the results that  then you have downstream of
any tests (physical, mechanical and chemical).
Later it will show, in the sample, as a test may vary
considerably if  the results is sampled in one way
rather than another. For example, it cites the test
compacting with pestle or with jogging table etc.
From another point of view, in sampling, should be
taken  as  a  reference  in  the  formulation  of  the
mortar, the rules.
The  indications  of  the  standards  are  a  tool  to
regulate  the  process  of  sampling  of  mortars  but
they  are  not  the  only  necessary  and  sufficient
condition  because  you  must  always  take  into
account the operating conditions that you have in
the pipeline. For this reason, the signs of the rule
may have limitations in research and innovation, in
the  formulation  of  new  mortar  or  in  its  practical
application.
The use of mortar, to be applied where, when and
how it is used, is the "beacon" to do research and
innovation simultaneously or revise the rules.

The  sampling  of  a  mortar  is  a  crucial  operation
(case of a mortar ecofibar or other mortars). In fact,
if  the sampling was performed without taking into
consideration the temperature and relative humidity
or  the operator is not  qualified,  there is a risk to
have  different  mechanical  or  physical
characteristics of those certified and proven by the
certified laboratory.
The mortars produced industrially guarantee quality
components  and  yield:  for  putting  them  on  the
market  is  in  fact  mandatory  certification  of
compatibility with the relevant regulations.
That's why requirement necessary but not sufficient
for the sampling of a mortar is its certification.

The main certifications for mortars are:
- UNI EN 998-1 and EN 998-2;
-  CE  marking,  mandatory  compliance  of  mortars
and plasters to the European Standard
    EN 998-2 (CE marking of the mortar is within the
Construction  Products  -  EU  Regulation  305/2011
CPR).
It should be noted that a mortar and regulated by
the CE marking is not always correlated with high
performance. Therefore, is not a mark of quality of
the product but the product enjoys the presumption
of conformity. For presumption of conformity means
compliance  of  a  product  to  a  particular  technical
specification

 n° pag. 2



 STRUMENTAZIONE                                            EQUIPMENT
Mescolatrice
Miscelazione della malta.
Effettuare  pesatura  per  mezzo  di  una  bilancia  di
precisione,  più  o  meno  1  g  di  precisione.  
Mescolare ogni lotto di campioni a norma EN 196-1
meccanicamente con la mescolatrice. 
 Il procedimento di miscelazione deve essere come
segue:
a) versare l'acqua e la malta nella bacinella facendo
attenzione ad evitare perdite d'acqua o di cemento.
b)  appena  acqua  e  malta  entrano  in  contatto
avviare  immediatamente  la  mescolatrice  a  bassa
velocità iniziando allo stesso tempo a conteggiare i
tempi degli stadi di miscelazione. Inoltre, registrare
il  tempo  al  più  prossimo  minuto,  come  "tempo
zero".  Dopo  30  s  di  miscelazione,  aggiungere  la
malta con flusso costante durante i successivi 30 s.
Portare la mescolatrice ad alta velocità e continuare
la miscelazione per altri  30 s. Il  "tempo zero" è il
punto  dal  quale  si  calcolano  i  tempi  per  la
sformatura dei provini e per la determinazione della
resistenza.
c) arrestare la mescolatrice per 90 s, durante i primi
30 s, rimuovere, mediante un raschietto di gomma
o di plastica, la malta che aderisce alle pareti e al
fondo  della  bacinella  e  collocarla  al  dentro  della
bacinella stessa.
d) continuare la miscelazione a velocità alta per 60
s.
Generalmente  queste  operazioni  di  miscelazione
sono  effettuate  in  modo  automatico.  E'  possibile
utilizzare il controllo manuale di queste operazione
e del conteggio dei tempi.

Secondo la norma EN 196-1 La mescolatrice deve
essere  costituita  da:  1)  una  bacinella  di  acciaio
inossidabile con capacita' 5 litri. Dotata di mezzi per
fissarla saldamente alla struttura della mescolatrice
durante  il  mescolamento  e  mediante  i  quali  è
possibile regolare e fissare con precisione l'altezza
della bacinella rispetto alla paletta e in una certa
misura  la  distanza  tra  pala  e  bacinella.  2)  Una
paletta  di  acciaio inossidabile.  Palette e  bacinelle
devono  formare  coppie  fisse  che  devono  essere
sempre utilizzate insieme. La distanza tra paletta e
bacinella  deve  essere  sempre  controllata
regolarmente. La mescolatrice deve funzionare sia
alla bassa velocita' che a quella alta.

Mixer
Preparation of sample.
Carry out weighing by means of a balance accurate
to more or less 1 g.
Mix each batch of sample in accordance with 6,3 of
EN 196-1 mechanically using the mixer. The mixing
procedure shall be as follows:
a)  place  the  water  and  the  mortar  in  the  bowl,
taking care to avoid loss of water or mortar.
b)  immediately  the water  and mortar  are brought
into contact start the mixer at the low speed. Whilst
starting the timing of the mixing stages. In addition,
record  the  time  to  the  nearest  minute,  ad  "zero
time". After 30 s of mixing, add the sand steadily
during the next 30 s. Switch the mixer to the hogh
speed and continue the mixing for an additional 30
s. "zero time" is the point from which the times for
demoulding  specimens  and  for  determining
strength are calculated.
c)stop the mixer for 1 min 30 s. During the first 30
s, remove by means of rubber scraper all the paste
adhering to the wall  and bottom part  of  the bowl
and place in the middle of the bowl.
d) Continue the mixing at the higher speed for 60s.
Normally  these mixing  operations are  carried out
automatically.  Manual  control  of  these  operations
and timings may be used.

According  to  standard  EN  196-1  The  mixer  hall
consist essentially of:
1) a basin of stainless steel with a capacity of about
5 liters.  Provided with means by which it  can be
fixed securely to the mixer frame during mixing and
by whioch the height of the bowl in relation to the
blade and, to some extent, the gap between blade
and bowl can be finely adjusted and fixed.
2) A scoop of stainless steel. Pallets and containers
are to form pairs, fixed and must always be used
together. The distance between the blade and bowl
should  always  be  checked  regularly.  The  mixer
must operate both the low speed than to that high.
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Messcolatrice 5 l / Mixer 5 l
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Messcolatrice 5 l / Mixer 5 l

Tavola a scosse            
Nella  procedura  in  funzione  del  tipo  di  malta  da
assestare si possono variare il numero di cadute (o
di colpi). Ad esempio per alcune malte tixotropiche
si danno 15 colpi dopo che la malta viene tolta dalla
stampo  tronco-conico.  E  da  ciò  si  misura  lo
spandimento  avuto.  Invece  per  altre  malte  o
cementi il numero di colpi varia a secondo del tipo
di prova che si va ad eseguire. Il tutto seguendo le
indicazioni  della  norma.  Grazie  alla
programmazione dei cicli,  di  volta in volta,  si  può
variare il numero di colpi da assegnare alla malta
oggetto di prova. Si evidenzia che l'assestatore può
essere  usato  non  solamente  per  gli  stampi  a  3
prismi ma anche su altri provini, tipo quello a forma
tronco  conica  come  succitato,  ne  consegue  che
l'assestatore  ha  un  uso  pluirimo  può  essere
impiegato per assestare diverse tipologie di stampi.
Una volta che lo stampo con la sua tramoggia e'
stato  fissato  alla  tavola  a  scosse,  si  mette  in
ciascun scomparto il primo strato di malta prelevato
dal miscelatore usando un cucchiaio.  Detto strato
viene  distribuito  e  livellato  passando  due  volte,
avanti  e  indietro,  lungo  ciascun  scomparto,  una
spatola  metallica.  Dopo  i  colpi  dell'assestatore  si
introduce  un  secondo  strato  di  malta  che  viene
livellato e compattato come in precedenza. I provini
vengono poi trasferiti nell'ambiente di stagionatura.
Di volta in volta, occorre considerare circa 1,5-2 kg
di materiale (malta e acqua) per eseguire la prova
sui stampi a tre posti.
Lo  strumento  viene  fornito  completo  di  quadro
comando  separato  che  prevede  pulsanti  di
start/stop  e  contacolpi  automatico  digitale.
L'altezza di caduta è di 15 mm con frequenza di 60
cadute al minuto. Apparecchiatura di comando per
la programmazione dei cicli ed arresto automatico a
fine prova. Motore elettrico da 0,25 hp. Per ridurre il
rumore  si  possono  applicare  dei  cuscinetti  di
gomma sotto il basamento di calcestruzzo.
Si evidenzia che viene utilizzato principalmente per
assestare (compattare) provini di malta 40x40x160
mm  contenuti  nello  stampo  a  tre  posti,  come
richiesto  dalle  Normative  per  il  campionamento
delle malte.

Flow Table 
In  the procedure according to the type of  mortar
settle can vary the number of falls (or strokes). For
example for some thixotropic properties mortars are
given 15 shots after the mortar is removed from the
mold frusto-conical. It is measured by the spill had.
Instead for other mortars or cements the number of
shots varies according to the type of test that is to
be  taken.  It  according  to  the  directions  of  the
standard.  Due to  the programming of  the cycles,
from time to time, may vary the number of hits to be
assigned to the mortar test object. It is noted that
the JOLTING TABLE can be used not only for the
molds to 3 prisms but also on other specimens, like
that in truncated conical shape as aforementioned,
it follows that the JOLTING TABLE has a use for
several functions can be used to arrange different
types of molds.
Once the mold with its hopper was set to the flow
table,  gets in each compartment the first layer of
mortar  taken from the mixer  using  a  spoon.  The
layer  is  distributed  and  leveled  twice  by  passing
back and forth along each compartment, a metal
spatula.  After  the  shots  of  the  JOLTING  TABLE
introduces a second layer of mortar that is leveled
and compacted as wrote before. The samples are
then transferred into the ambient of ripening. 
From time to time, you should consider about 1.5-2
kg of material (mortar and water) to perform the test
on the molds at three places.
The instrument is supplied with a control panel that
provides  separate  buttons  for  start  /  stop  and
automatic digital stroke counter. The drop height is
15 mm with a frequency of  60 drops per minute.
Control  device  for  programming  cycles  and
automatic stop at end of test.  Electric motor 0.25
hp.  To reduce  the  noise  can  be  applied  to  the
rubber pads under the base of the concrete.
It should be noted that is mainly used to settle (to
compact)  40x40x160  mm  mortar  specimens
contained in the mold at three places, as required
by the Rules for the sampling of mortars.
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Assestatore per malte /  flow table

Malta versata nello stampo /  mortar poured into mold
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Apparecchiatura di comando, con selettore a 3 digit per la programmazione dei cicli ed arresto automatico a
fine prova/ Control panel with mains switch, mains neon, start/stop buttons and three digit selector to select
number of cycles after which the machine will automatically stop.
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Assestatore sopra banco normato per la riduzione di vibrazioni e rumori  / Flow table above bench normed
for the reduction of vibrations and noises.
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Stampi 
Gli  stampi  devono  essere  puliti  utilizzando
accessori  costruiti  con  un  materiale  meno  duro
dello  stampo.  Le  facce  interne  degli  stampi
assemblati  devono  essere  lubrificate  con  un
materiale  di  separazione  per  evitare  l'adesione
della  malta.  Lo  stampo  deve  essere  riempito  e
compattato con uno dei metodi seguenti:
a) per malte fluide, lo stampo deve essere riempito
con un solo versamento.
b)  per  altri  tipi  di  malte  lo  stampo  deve  essere
riempito in due strati circa uguali, ciascuno dei quali
deve  essere  compattato  mediante  un  idoneo
intasatore, la tavola a scosse o la tavola vibrante
come  da  EN  196-1.  La  malta  in  eccesso  deve
essere schiumata in modo da lasciare il  piano di
superficie della malta e deve essere a livello con
l'estremita' dello stampo.
c)  Se  nessuno  dei  metodi  sopra  descritti  e
applicabile,  lo  stampo  deve  essere  riempito
secondo le istruzioni del fabbricante.
In  laboratorio  ci  sono  stampi  di  qualità  la  cui
conformità  alle  norme di  riferimento è  assicurata.
Infatti  sono  verificate  le  caratteristiche  principali:
planarità,  geometria,  durezza  superficiale,
dimensioni orizzontali e verticali, perpendicolarità e
rugosità superficial
6
e. Inoltre ogni stampo ha il proprio numero di serie
e  ciò  oltre  a  fornire  la  garanzia  dello  strumento
fornisce  una  pratica  indicazione  quando  viene
usato.  Infatti  quando i  provini  prismatici  vengono
"sfornati"  lo stampo deve essere ripulito ed avere
ogni  parte  con  il  proprio  seriale  e  numerazione
consente una veloce operazione di ricomposizione
dello  stampo.  Inoltre  tutti  gli  stampi  hanno  una
egonomica impugnatura per essere sollevati. Tutti i
provini  prismatici,  una  volta  tolti  dallo  stampo
vengono  messi  in  una  camera  che  ha  stessa
umidità  relativa  e  sempre  la  stessa  temperatura.
Verranno  usati  per  le  prove  meccaniche  di
resistenza (compressione o flessione). O usati per
le  prove  gelo-disgelo,  assorbimento  per  risalita
capillare  ecc.  Meritano  una  menzione  a  parte  gli
stampi da ritiro che sono distinguibili per via delle 6
spine  ubicate  sui  lati.  I  prismi  dello  stampo  per
prove di ritiro una volta tolti vengono subito misurati
proprio  per  misurare  immediatamente  il  ritiro.
Ulteriore  accortezza  prima  dell'immissione  della
malta nello stampo e di lubrificare lo stampo stesso
con una idoneo disarmante per consentire poi una
facile pulizia di esso.

Moulds 
The  molds  must  be  cleaned  using  accessories
made  of  materials  less  hard  mold.  The  internal
faces of the molds assembled must be lubricated
with a separation material to avoid the adhesion of
the mortar. The mold must be filled and compacted
with one of the following methods:
a) for fluid mortars, the mold must be filled with a
single payment.
b) for other types of mortar, the mold must be filled
in two approximately equal layers,  each of  which
must  be  compacted,  the  table  to  shock  or  the
vibrating table according to EN 196-1. The excess
mortar must be spumed in such a way as to leave
the smooth plane surface of the mortar and must
be level with the end of the mold.
c) If none of the above methods and applicable, the
mold must be filled according to the manufacturer's
instructions.
In  the  laboratory  there  are  quality  molds  whose
compliance  with  the  applicable  standards  is
assured.  In  fact,  occurred  the  main  features:
flatness,  geometry,  surface  hardness,  horizontal
and  vertical  dimensions,  squareness  and surface
roughness.  In  addition,  each  mold  has  its  own
serial number and that in addition to providing the
guarantee  of  the  tool  provides  a  convenient
indication  of  when  it  is  used.  In  fact,  when  the
prismatic specimens are "baked" the mold needs to
be cleaned up and have each of them with its own
serial  number  and  allows  for  a  quick  redial
operation of  the mold.  Furthermore all  the molds
have a egonomica handle to be lifted. All prismatic
specimens, once removed from the mold are put in
a room that  has the same relative  humidity,  and
always the same temperature. It  Will  be used for
testing  mechanical  strength  (compression  or
bending).  Or  used to  freezing and thawing tests,
capillary  absorption  and  so  on.  They  deserve  a
separate  mention  the  mold  shrinkage  that  are
distinguishable because of the 6 plugs are located
on the sides. The prisms mold testing retreat once
removed  are  immediately  measured  exactly  to
measure  immediately  the  withdrawal.  Further
caution before placing the mortar into the mold and
to lubricate the mold itself with a suitable disarming
to allow easy cleaning of it then.
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Stampo a tre posti/Three-place mould

stampo riempito con malta ecofibar / mold filled with mortar ecofibar 
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   METODO DI CAMPIONATURA                           SAMPLING METHOD  
Quando  si  procede  alla  campionatura,  tutti  i
materiali devono trovarsi in un ambiente che abbia
stessi requisiti climatici sia per la temperatura che
per  l’umidità  relativa.  Tutti  i  componenti  che
costituiscono la malta devono trovarsi nello stesso
ambiente climatico per un periodo non minore di 24
h prima della miscelazione. Accortezza pratica è di
pesare  l’esatte  quantità  dei  componenti  che
costituiscono  la  malta  oggetto  di  indagine,  prima
della sua miscelazione. Vale lo stesso principio per
l’acqua  la  quale  riveste  un  ruolo  centrale  in  tale
operazione. Ogni tecnico di laboratorio in tale fase
esegue l’attività secondo proprio sapere, in questo
la norma da delle indicazioni sulla miscelazione ma
poi ogni operatore sia in laboratorio che in cantiere
esegue secondo propria esperienza. Ciò vale nella
tempistica  di  versare  l’acqua  nel  miscelatore  ed
anche nella modalità. La norma dà delle indicazioni
ma è la  bravura del  tecnico a saper miscelare e
produrre una malta che rispetti le caratteristiche per
la  quale  è  impiegata.  Questa  fase  è  importante
perché  la  malta  se  non  è  miscelata  bene  potrà
manifestare  effetti  indesiderati  anche  a  tempi
maturi, seppur la malta nella sua formulazione era
stata fatta a regola d’arte. 
 

 When  you  proceed  to  sampling,  all  materials
should  be  in  an  environment  that  has  the  same
climatic requirements for both the temperature and
for  the relative humidity.  All  the components that
constitute the mortar must be in the same climatic
environment  for  a  period  of  not  less  than  24  h
before  mixing.  Foresight  practice  is  to  weigh  the
exact quantity of the components that constitute the
mortar under investigation, before his mixing. The
same principle applies for water which has a central
role in this operation. Each laboratory technician at
that  stage  executes  the  task  according  their
knowledge,  in  this  standard  gives  indications  on
mixing  but  then  each  operator,  both  in  the
laboratory  and  on  site  performs  according  own
experience.  This  applies  in  the timing of  pouring
water  into  the  mixer  and  also  in  the  way.  The
standard gives indications but it is the skill  of the
technician  to  know  how  to  mix  and  produce  a
mortar which respects the characteristics for which
it  is  used.  This  step  is  important  because  if  the
mortar is mixed well  may experience side effects
even  at  times  mature,  although  the  mortar  in  its
formulation was made to perfection.

Recipiente della mescolatrice / Bowl of the mixer
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Ago di Vicat Automatico                                              
L’ago  di  vicat  è  uno  strumento  essenziale  per
conoscere  il  “range”  di  azione  della  malta.  O
meglio, quanto tempo occorre tra la prepazione e il
suo  impiego,  tali  valori  sono  importanti  in  fase
cantieristica proprio perché dettano i tempi operativi
per il suo impiego. 
I tempi di presa di cementi e malte sono determinati
tramite  penetrazioni  successive  di  un  ago  nel
campione  idratato;  al  crescere  della  consistenza
diminuisce  l’affondamento,  diagramma  di
quest’ultimo riferito al tempo che descrive l’effetto
della presa.
L'AGO DI VICAT AUTOMATICO consente di variare
il  tempo  di  ogni  misurazione  della  presa.  Ad
esempio  quando  dobbiamo  analizzare  una  malta
che presenta a priori caratteristiche di presa rapida,
il test di misurazione puo' avvenire ogni 5 minuti. Al
contrario quando la malta ha un tempo di fine presa
elevato,  possiamo  impostare  che  il  test  di
misurazione periodico avvenga ogni 20 minuti. Tale
accortezza evita delle misurazioni inutili  o l'evitare
di  un  probabile  fallimento  del  test  poiche'  ha
superato  il  numero  massimo  di  misurazione
possibili  nel  provino  tronco-conico.  Norme
specifiche  indicano  la  procedura  di  prova  e  le
geometrie  dello  strumento  (Norma:   191-01,  EN
196-3). Tale strumento, consente di eseguire il test
in forma automatica. La misura dell’affondamento è
in decimi di millimetro; dopo ciascuna penetrazione
l’ago  è  condotto  tra  le  spazzole  di  pulizia  e  qui
mantenuto in riposo sino alla successiva manovra.
Completato  il  ciclo,  la  macchina  si  arresta
automaticamente e memorizza le misure. La prova
va  eseguita  in  un  ambiente  mantenuto  a
temperatura di 20 ± 2 °C.  
Il  test  sostanzialmente  avviene  in  due  fasi
operative.  Si  procede ad  azzerare  i  dati  del  test
precedente,  si  prepara la malta oggetto  di  prova,
appena  avviene  il  mescolamento  (l'acqua  si
mescola  con  la  malta  attraverso  metodiche
standardizzate)  si  fa  partire  il  timer  che  segnala
l'inizio del processo di idratazione della malta. Per
l'esecuzione della prova si confeziona la malta e la
si colloca in un cilindro tronco conico, appoggiato
su  una  lastra  di  vetro,  si  fa  partire  lo  strumento
dove l'ago si posiziona tra le spatole. A secondo del
tempo  assegnato  si  procederà  in  modo del  tutto
automatico ad anlizzare l'andamento di idratazione
della  malta  che  noi  per  questioni  operative
segnaliamo  in  inizio  e  fine  presa.  SI  noti  che
l'idratazione  continuerà  comunque,  anche  dopo
mesi ed anni, ma a livello operativo interessa solo
l'inizio  e  la  fine  presa  cioè  quando  la  malta  è
indurita  o  è  iniziato  il  processo  di  indurimento.  Il
fenomeno di inizio e fine presa è in realta l’evolversi
del processo di idratazione, quindi indirettamente ci
interessa la  percentuale di  idratazione. Inoltre c’è
un componente aggiuntivo: il “bagno termostatico”,

Automatic Needle Vicat           
Needle vicat is an essential tool to learn about the
"range" of action of the mortar. Or rather, how long
it takes between the prepazione and its use, these
values  are  important  in  the  process  building
because dictate the operating time for its use.
The  setting  time  of  cement  and  mortar  are
determined  through  subsequent  penetration  of  a
needle  into  the sample hydrated;  the increase of
the  consistency  decreases  the  sinking,  the  latter
referring  to  the  time  diagram  that  describes  the
effect  of  the  socket.  
The Vicat AUTOMATIC NEEDLE allows you to vary
the time of each measurement taken. For example
when  we  analyze  a  mortar  which  presents  in
advance  characteristics  of  rapid  setting,  the  test
measurement  can  'be  made  every  5  minutes.
Conversely when the mortar has an end time taken
high,  we  can  set  the  measurement  test  periodic
only  happen  about  every  20  minutes.  Such
foresight  avoids  unnecessary  measurements  or
avoidance  of  a  probable  failure  of  the  test  since
'has  exceeded  the  maximum  number  of
measurement  possible  in  the specimen truncated
cone. Specific rules indicate the test procedure and
the geometry of the instrument (Standard: 191-01,
EN 196-3). This tool, which allows you to run the
test in an automatic way. The extent of the sinking
is in tenths of a millimeter; after each penetration of
the needle is conducted among the scrub brushes
here and kept at rest until the next maneuver. Cycle
is completed, the machine automatically stops and
stores the measurements. 
The test is performed in an environment maintained
at  a  temperature  of  20  ±  2  °  C.  
The  test  basically  takes  place  in  two  phases  of
operation.  It  Is  reduced  to  zero  the  data  of  the
previous test,  prepare the mortar  test  object,  just
mixing  takes  place  (the  water  is  mixed  with  the
mortar through standardized methods) you start the
timer  that  signals  the  beginning  of  the  hydration
process of mortar. For the execution of the test, the
mortar  packaging  and  place  it  in  a  cylinder
truncated cone resting on a glass plate in, start the
tool  where  the  needle  is  placed  between  the
spatulas.  Depending  on  the  time allotted  we  will
proceed  in  a  fully  automatic  way  to  analyze  the
trend of hydration of the mortar due to operational
issues  that  we  mention  in  the  initial  and  final
setting.  You note  that  the  moisture  will  continue,
even after months and years, but at the operational
level  we are interested in initial  and final  setting.
and  the  end  that  is  taken  when  the  mortar  has
hardened or has begun the process of hardening. 
The phenomenon of  beginning and end is  in
reality the evolution of the hydration process,
thus  indirectly  we  are  interested  in  the
percentage of hydration.  In addition,  there is
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a  doppia  parete  con  dispositivi  per  riscaldare  o
raffreddare l’acqua e mantenerla alla temperatura a
20°C ± 1°C. Quest’ultimo componente consente di
eseguire prove secondo EN 196 senza disporre di
una  camera  climatica  a  temperatura  ed  umidità
controllate.

an add-on: the "water bath", double wall with
devices to heat or cool the water and keep the
temperature at 20 ° C ± 1 ° C. This component
allows you to  perform tests  according to  EN
196  without  having  a  climatic  chamber  at
controlled temperature and humidity.
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Preparazione campione / sample preparation
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Fasi di inizio e fine presa / phase setting time 1/3
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Fasi di inizio e fine presa / phase setting time 2/3

Fasi di inizio e fine presa / phase setting time 3/3
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esempio di provino che ha avuto una fine presa di lunga durata/ example of a specimen that had a jack end
of long duration.

14,5 % H20

01.05 temp. 23°C 00.45 temp. 23°C

02.05 temp. 23 °C 04.25 temp. 23°C

Needle Vicat
Ecofibar Quartz Ecofibar Recycled Sand

mortar ecofibar
17 % H20

Start setting time

(hh.mm)
Final setting time

(hh.mm)

risultati ecofibar di inizio e fine presa.  / ecofibar results of initial and final setting.
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Fluidità Marsch                                                        
Prova
La fluidità Marsch nel caso della malta ecofibar la si
utilizza  per  vedere  come  essa  possa  “fluire”  nel
fase  di  getto  in  cantiere.  Sapere  il  tempo  che
necessita per riempire i casseri è di utilità affinchè il
tempo impiegato non sia superiore a quello di inizio
presa  
Tale prova eseguita in laboratorio è un metodo per
conoscere se la malta è idonea per il suo impiego
in cantiere.

Le Prove delle  malte  devono essere eseguite  da
personale  competente  in  materia.  Le  condizioni
normali  di  temperatura  e  umidita'  relativa  al
momento della  prova devono essere le  seguenti:
temperatura  20  gradi  circa  e  umidita'  relativa
superiore  al  65%.  Il  CONO  DI  Marsh  viene
utilizzato per valutare la fluidità di un campione di
malta, misurandone il  tempo di scarico dall'orificio
di  un  cono  standardizzato.  La  misurazione  viene
effettuata  misurando  il  tempo  che  impiega  a
riempirsi un litro di malta del recipiente (contenitore
graduato).  Da  tale  misurazione  si  ottiene  una
indicazione  sulla  fluidità  della  malta.  Si  possono
usare  tutti  gli  orifici  ma  è  sufficiente  usarne  uno
solo,  per  una  questione  di  comparazione  delle
fluidità  con  diverse  malte.  Conviene  usare  nelle
prove  sempre  lo  stesso  orificio.  Noi  nella  nostra
misurazione usiamo solitamente l'orificio di 10 mm.
Unlteriore accortezza e' eseguire sempre la prova
allo  stesso  tempo  dopo  il  confezionamento  della
malta.  Noi  abbiamo  adottatto  come  tempo
cronologico 5 minuti, dopo tale tempo si effettuano
le  misurazioni  dello  scorrimento.  Tale
apparecchiatura viene principalmente usata in sito
poiche'  da  una  indicazione  di  massima  della
viscosità di una miscela. Il tempo cosi misurato al
cono  di  Marsh  e'  una  relazione  indiretta  della
velocita'  plastica.  Durante  la  prova  il  cono  non
dovrà  vibrare.   Si  può  sintetizzare  la  procedura,
secondo la norma EN 445.
 
Prepazione: Appoggiare il cilindro su una superficie
non soggetta a urti  e vibrazioni.  Versare la malta
5attraverso  il  mezzo  di  vagliatura  in  modo  da
riempire la sezione conica del cono. La malta deve
essere versata in modo sufficientemente lento da
impedire la formazione di aria nella malta nel cono.
Aprire  l'orifizio  inferiore  del  cono  e
contemporaneamentefare partire il cronometro. 

Misurare  il  tempo  impiegato  per  riempire  il
contenitore approssimandolo al mezzo secondo più
vicino.  Riferire  l'eventuale  presenza  di  grumi  sul
mezzo  di  vagliatura.  Devono  essere  eseguite  tre
prove,  la  prima  immediatamente  dopo  l'impasto
della malta e le due successive 30 min dopo che la
malta  è  stata  impastata.  Durante  tutto  questo

Fluidity Marsch                                                        
Test
The fluidity of the mortar ecofibar Marsch if you use
it to see how it can "flow" in the casting stage in the
pipeline.  Knowing  the  time  it  requires  to  fill  the
formwork  is  utility  so  that  the  time  taken  is  not
higher than the initial setting
This test carried out in the laboratory is a method to
know  if  the  mortar  is  suitable  for  its  use  in  the
construction site.

Tests  of  the  mortar  must  be  performed  by
competent  staff  in  the  industry.  The  normal
conditions  of  temperature  and  humidityon  at  the
time  of  testing  shall  be  as  follows:  temperature
about  20  degrees  and  humidity  on  greater  than
65%.  The  CONE Marsh  is  used  to  evaluate  the
fluidity of a sample of mortar, measuring the time of
discharge  orifice  of  a  standardized  cone.  The
measurement  is  done  by  measuring  the  time  it
takes to fill a liter of mortar (bowl graduated ). By
this  measurement,  you  get  an  indication  on  the
fluidity of the mortar. You can use all the openings
but it  is  sufficient  to only  use one of  them, as a
matter  of  comparing  the  fluidity  with  different
mortars.  You  would  use  the  same  orifice  in  the
tests. We in our measurement we usually use port
10  mm.  Further  forethought  and  'always  perform
test at the same time after packing the mortar. We
have adopted as chronological time 5 minutes, after
this  time  making  measurements  slip.  This
equipment is mainly used in the site because 'as a
rough indication of the viscosity of a mixture. The
time such measured Marsh cone and 'an indirect
relation of speed' plastic. During the test, the cone
will not vibrate. One can summarize the procedure,
according to EN 445. 

Preparing to: Place the cylinder on a surface is not
subjected  to  shock  and  vibration.  Pouring  the
mortar through the means of sieving in order to fill
the conical section of the cone. The mortar should
be poured slowly enough to prevent the formation
of air into the mortar into the cone. Open the lower
orifice of the cone and at the same time to start the
stopwatch. 

Measure  the  time  it  takes  to  fill  the  bowl
approximating it to the nearest half second. Report
the presence of any lumps on the means of sifting.
Must be performed three tests, the first immediately
after mixing the mortar and the two subsequent 30
min  after  the  grout  has  been mixed.  Throughout
this period, the mortar must be kept in motion on
the shaker. Report Results: Record the time taken
to  approximating  the  nearest  half  second.  Also
report the presence of any lumps. Report the result
in the form of average of the times, rounded to half
a second, the second and third test,  ignoring the
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periodo,  la  malta  deve   essere  mantenuta  in
movimento con l'agitatore.  Relazione dei risultati:
Riportare  il  tempo  impiegato  approssimandolo  al
mezzo  secondo  più  vicino.  Riportare  anche
l'eventuale presenza di grumi.  Riportare il risultato
in forma di media dei tempi, approssimati al mezzo
secondo,  della  seconda  e  della  terza  prova,
ignorando i risultati della prima prova.  

results of the first test.

.
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Durante la prova della fluidità / during testing of the fluidity.  (1/2.)
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Durante la prova della fluidità / during testing of the fluidity.  (2/2.)

14,5 % H20

Ecofibar Quartz 

17 % H20

Fluidity Marsh

mortar ecofibar
Ecofibar Recycled Sand

Marsh funnel (mm.ss) 02.57 temp. 23 °C 26.55 temp. 23 °C

Risultati  della prova di fluidità,  malta ecofibar (sabbia riciclata e quarzo)./  Test results of fluidity, mortar
ecofibar (Quartz and Recycled Sand)./.
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14,5 % H20

01.05 temp. 23°C 00.45 temp. 23°C

02.05 temp. 23 °C 04.25 temp. 23°C

Needle Vicat
Ecofibar Quartz Ecofibar Recycled Sand

mortar ecofibar
17 % H20

Start setting time

(hh.mm)

Si evidenzia come le due malte hanno la stessa 
temperatura ma la fluidità è enormemente diversa.

Riportando il confronto con l’inizio presa (valori ot-
tenuti  dall’ago  di  vicat)  si  nota  come  orientativa-
mente la fluidità può andare bene operativamente
sia per ecofibar quartz o Ecofibar Recycled Sand..

It is highlighted how the two mortars have the same
temperature but the fluidity is greatly different

Bringing  the  comparison  with  the  initial  setting
(obtained from the needle of vicat) is known as a
guideline,  the  fluidity  can  fit  operationally,  for
Ecofibar quartz or Ecofibar Recycled Sand
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Massa volumica apparente allo stato fresco        
Prova
Apparecchiatura: Recipiente di misurazione di 1 l,
Spatola,  Cazzuola,  Sessola.  Tavolo  vibrante,
Bilancia.
Campionamento:  La  malta  fresca  destinata  a
questa prova deve avere un volume di almeno 3 l. 
La durata del periodo di miscelazione deve essere
misurata dal momento in cui tutti i costituenti sono
stati  introdotti  nel  miscelatore.  La  prova  deve
essere eseguita su due campioni. 
Procedimento.  In  base  alla  consistenza  all’atto
dell’applicazione  della  malta  (valori  dello
scorrimento:  malta  rigida <140mm,  malta  plastica
da 140 mm a 200 mm, malta tenera > 200mm) si
hanno 3 procedimenti. 
Malta rigida: riempimento e costipazione mediante
vibrazione. 
Malta  Plastica:  riempimento  e  costipazione
mediante  vibrazione  o  con  il  metodo  della
percussione.
Malta tenera; riempimento e costipazione manuale.
Calcolo  ed  espressione  dei  risultati.  Calcolare  la
massa volumica apparente della malta fresca ( m)ρ
mediante la relazione 

m = (m2-m1) / Vvρ
Dove 

mρ : massa volumica apparente della malta fresca
(kilogrammi / metri cubi)
m1 massa del recipiente vuoto (grammi)
m2 massa  del  recipiente  riempito  con  la  malta
(grammi)
Vv volume del recipiente di misurazione (litri).
 Calcolare il valore medio di due misure 

Apparent volumetric mass of fresh mortar
Test
Equipment:  container  measuring  1  l,  Spatula,
Trowel, bailer. Vibrating table, Libra
Sampling: Fresh mortar intended for this test must
have a volume of at least 3 l.
The  duration  of  the  period  of  mixing  should  be
measured  from  the  moment  in  which  all  the
constituents were introduced in the mixer. The test
shall be performed on two samples.
Proceedings. Due to its consistency when applying
the  mortar  (values  slip:  rigid  mortar  <140mm,
plastic  mortar  by  140  mm  to  200  mm,  mortar
tender> 200mm) you have 3 cases.
Mortar rigid: filling and constipation by vibration.
Plastic Mortar: filling and constipation by vibration
or by the method of percussion.
Mortar tender; filling, and constipation manual.
Calculation and expression of results: Calculate the
Apparent volumetric mass of fresh mortar (ρm) by
the relation
ρm = (m2-m1) / Vv

where
Ρm:  Apparent  volumetric  mass  of  fresh  mortar
(kilograms / cubic meters)
m1 the mass of the empty container (g)
m2 the mass of the container filled with the mortar
(grams)
Vv volume of the measuring vessel (liters).
Calculate the mean value of two measurements.

Massa volumica allo stato indurito       

Prova                           
Si  considera  che  la  massa  volumica  di  un  dato
campione della malta indurita è determinata come
rapporto tra la sua massa dopo asciugatura in forno
e il volume che occupa.  
Simboli: 
ms,dry  è la massa esiccata in forno del campione di
malta indurita, in kilogrammi (kg);
Vs   è il  volume del campione di malta indurita, in
metri cubi (m3)
Esiccare il campione in forno ad una temperatura di
105±5°C fino a raggiungere la massa costante.Si
considera che il  campione ha raggiunto la massa
costante  se due  pesate  consecutive,  distanti  2  h
durante l’esiccazione, non differiscono di oltre lo 0.2
% della massa del campione esiccato. 
Calcolare la massa volumica apparente di ciascun
campione  di  malta  come  rapporto  tra  la  massa
registrata ms,dry e il Volume  Vs . 

Apparent mass of the sample of hardened 
mortar

Test
It is considered that the density of a given sample
of  hardened  mortar  is  determined  as  the  ratio
between its mass after drying in the oven and the
volume it occupies. 
Symbols: 
ms,dry   is  the dry mass of  the sample in the oven
esiccata of hardened mortar, in kilograms (kg); 
Vs is the volume of the sample of hardened mortar,
in cubic meters (m3) 
Dry  the  sample  in  an  oven  at  a  temperature  of
105±5°C  until  reaching  the  constant  mass.  You
consider  that  the  sample  has  reached  constant
mass,  if  two  consecutive  weighings,  distant  2  h
during drying, do not differ by more than 0.2% of
the mass of the dried sample. 
Calculate the bulk density of each sample of mortar
as the ratio between the mass recorded  ms,dry  and
Volume Vs.

 n° pag. 24



Massa volumica apparente (Polvere)                    
Prova
Apparecchiatura: Recipiente di misurazione di 1 l,
Spatola,  Cazzuola,  Sessola.  Tavolo  vibrante,
Bilancia
Campionamento:  La malta in polvere destinata a
questa prova deve avere un volume di almeno 3 l. 
La durata del periodo di miscelazione deve essere
misurata dal momento in cui tutti i costituenti sono
stati  introdotti  nel  miscelatore.  La  prova  deve
essere eseguita su due campioni. 
Procedimento.  A  prescindere  di  come  è  la
consistenza  della  malta  (valori  dello  scorrimento:
malta rigida <140mm, malta plastica da 140 mm a
200 mm, malta tenera > 200mm) si procede ad un
unico procedimento. 
Malta rigida: riempimento e costipazione manuale o
vibrazione automatica.
Malta  Plastica:  riempimento  e  costipazione
manuale o vibrazione automatica.
Malta  tenera; riempimento e costipazione manuale
o vibrazione automatica..
Calcolo  ed  espressione  dei  risultati.  Calcolare  la
massa volumica apparente della  malta  in polvere
( m) mediante la relazione ρ

m = (m2-m1)/ VvΡ
Dove 

m:  massa  volumica  apparente  della  malta  inΡ
polvere(kilogrammi / metri cubi)
 m1 massa del recipiente vuoto (grammi)
m2  massa  del  recipiente  riempito  con  la  malta
(grammi)
Vv volume del recipiente di misurazione (litri).
La premura è di far eseguire la prova sempre dallo
stesso operatore .  

Conoscere  la  massa  volumica,  sia  allo  stato
indurito,  fresco  o  in  polvere  è  di  notevole
importanza  per  la  sua  commercializzazione  o
impiego. 
Infatti  nella  vendita  della  malta  è  importante
conoscere la sua massa volumica proprio per una
questione  di  volumetria.  Nella  fase  prettamente
operativa o applicativa è indispensabile il suo peso
nonchè il suo volume, di conseguenza in fase post
impiego,  per  calcoli  strutturali  (espansione,  ritiro
etc).   

Apparent volumetric mass of the dry mortar
Test
Equipment:  container  measuring  1  l,  Spatula,
Trowel, Sessola. Vibrating table, Libra
Sampling: The mortar powder destined to test must
have a volume of at least 3 l.
The test shall be performed on two samples.
Proceedings.  Regardless  of  how  it  is  the
consistency of the mortar (values  slip: rigid mortar
<140mm, plastic mortar 140 mm to 200 mm mortar
tender> 200mm) there shall be a single procedure.
Malta  rigid:  filling  and  constipation  manual  or
automatic vibration.
Plastic  Malta:  filling  and  constipation  manual  or
automatic vibration.
Malta  tender;  filling  and  constipation  manual  or
automatic vibration ..
Calculation and expression of results. Calculate the
Apparent volumetric mass of the dry mortar (ρm) by
the relation

Ρm = (m2-m1) / Vv
where
Ρm: Apparent  volumetric  mass of  the dry  mortar
(kilograms / cubic meters)
m1 the mass of the empty container (g)
m2 the mass of the container filled with the mortar
(grams)
Vv volume of the the measuring vessel (liters).
The care is to make perform the test by the same
operator.

Know the density, both in the hardened state, fresh
or  powder  is  of  considerable  importance  for  its
marketing or use.
In fact in the sale of the mortar is important to know
its  own density  as a matter  of  volume.  In phase
purely operational or application is indispensable its
weight as well as its volume, therefore in the post to
use,  for  structural  calculations  (expansion,
shrinkage).
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riempimento di uno stampo di 1 l di volume./ filling of a mold of 1 l volume.

 n° pag. 26



Provini prismatici per la pesatura  / prismatic specimens for weighing.
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1,475 1,348

14,5 % H20

Bulk density Powder   (kg/l) 

Ecofibar Quartz Ecofibar Recycled Sand

17 % H20mortar ecofibar

14,5 % H20 17 % H20

Bulk density fresh mortar  (kg/l) 

Ecofibar - quartz Ecofibar - Recycled Sand

14,5 % H20 17 % H20

2,15 2,21

Bulk density hardned mortar  (kg/l) 

Ecofibar -  Quartz Ecofibar Recycled Sand

mortar ecofibar

mortar ecofibar

2,12 2,1

risultati ecofibar  / results ecofibar
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Spandimento/Scorrevolezza
Prova
Attrezzatura. L‘attrezzatura utilizzata per effettuare
questo test consiste in due modi:
- Tavola a scosse: telaio in acciaio è composto da 2
parti, una fissa ed una oscillante con uno stampo di
bloccaggio rapido e involucro protettivo. Altezza di
caduta di 15 mm con una frequenza di 60 colpi al
minuto. Dispositivo di controllo, con quadrante a 3
cifre  per  i  cicli  di  programmazione  e  arresto
automatico a fine prova;
-  Tronco  di  cono  stampo:  in  acciaio  inox  altezza
stampo 60 mm, 100 mm di diametro e 70 mm. La
superficie interna dello stampo ei bordi sono lisci. I
piani  che comprendono i  lati  superiore e inferiore
sono perpendicolari al loro asse. Lo spessore della
parete  dello  stampo  è  di  2  mm.  Lo  stampo  è
conforme  alla  norma  UNI  EN  1015-3  "Metodi  di
prova per malte per opere murarie".
La prova viene eseguita su un campione di  circa
900 g di malta fresca che, dopo miscelazione, viene
inserito  all'interno  dello  stampo  troncoconico  sul
tavolo flusso. Collocare lo stampo troncoconico al
centro del disco della tabella di flusso e introdurre
la  malta  in  due  strati,  ciascuno  dei  quali  deve
essere sistemato mediante almeno 25 brevi colpi di
pestello  per  garantire  un  riempimento  uniforme
dello  stampo.  Dopo  circa  30  secondi,  sollevare
lentamente lo stampo verticale e spargere la malta
sul disco facendo vibrare la tabella di flusso per 15
volte alla frequenza costante di circa un colpo per
secondo.
Risultati.  Misurare  il  diametro  della  malta  in  due
direzioni  perpendicolari  tra  loro  utilizzando  un
calibro. Il diametro di spandimento è determinato in
millimetri.  Calcolare  il  valore  medio  delle  due
misure.  Questo  valore  medio  è  il  valore  della
consistenza del campione di prova.
.
La  procedura  di  misura  dello  scorrimento  delle
malte  tixotropiche  è  eseguita  secondo  la  norma
13395-1.

La prova di spandimento è un metodo utilizzato per
la determinazione della consistenza della malta allo
stato fresco. Conoscere la consistenza di essa è di
notevole importanza per capire se il suo impiego è
ottimale  per  determinate  lavorazioni,  altrimenti
occorre  cambiare  formulazione  affinchè  possa
essere impiegato per la sua finalità. 

Flow diameter 
Test
Equipment.The equipment used to carry out this 
test consists in two means:
-  flow table:  steel  frame consists  of  2  parts,  one
fixed and one oscillating with a quick-lock mold and
protective  casing.  Fall  height  of  15  mm  with  a
frequency of 60 drops per minute. Control device,
with  3  digit  dial  for  programming  cycles  and
automatic stop at end of test;

- truncated cone mold: stainless steel mold height
60 mm, diameter 100 mm and 70 mm. The inner
surface of the mold and the edges are smooth. The
planes containing the upper  and lower  sides  are
perpendiculars to their axes. The wall thickness of
the mold is 2 mm. The mold is in compliance with
UNI  EN  1015-3  “Methods  of  test  for  mortar  for
masonry.”

Testing  procedures.The  test  is  carried  out  on  a
sample of  about 900 g of fresh mortar that, after
mixture, is inserted  inside the truncated cone mold
on the flow table. Place the truncated cone mold at
the center of the disc of the flow table and introduce
the mortar  in  two layers,  each of  which must  be
settled by means of at least 25 short shots pestle to
ensure uniform filling of  the mold.  After about 15
seconds, slowly lift the mold vertically and spread
the mortar on the disc by vibrating the flow table for
15 times at constant frequency of about one shot
for second. 
Results. Measure the diameter of the mortar in two
directions  perpendicular  to  each  other  using  a
gauge. The diameter of spreading is determined in
millimeters.  Calculate  the  mean  value  of  two
measurements. This average value is the value of
the consistence of the test sample.

The procedure for measuring the flow of thixotropic
mortars is performed according to standard 
13395-1.

The  proof  of  spreading  is  a  method  used  to
determine the consistency of the mortar in the fresh
state.  Knowing the size of  it  is  very important  to
understand if its use is optimal work, otherwise you
have to change the wording so that it can be used
for its purpose.
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Prova su malte cementizie tixotropiche / Proof of thixotropic mortars
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Spandimento/Scorrevolezza ecofibar quartz / 
Recycled sand

Prova
Si  è  eseguita  prova  di  scorrevolezza  sulle  due
malte  con fibre di  basalto (1 malta  con quarzo e
l’altra con sabbia di riciclo). 
Dalla tabella di può evidenziare come la differenza
di risultato è notevole. Ovviamente la malta, come
prevedibile,  di  quarzo  è  più  fluida  ed  è
maggiormente lavorabile presentando un diametro
medio di  330 mm rispetto al  dimetro medio della
malta con sabbia da riciclo che riporta di 260 mm. 
Notiamo che la percentuale di  acqua è maggiore
nella sabbia da riciclo poiché un minore contributo
di  acqua  non  avrebbe  consentito  altre
sperimentazioni e nonostante ciò la scorrevolezza è
risultato minore.
Se avessimo messo una percentuale di acqua pari
a  quella  della  malta  con  quarzo,  la  differenza  di
risultato sarebbe stata maggiore, superiore pure a
100 mm. 
Anche questa prova determina lo spandimento che
ha una malta. Conoscere lo spandimento di essa è
di notevole importanza per capire se il suo impiego
è  ottimale  per  determinate  lavorazioni,  altrimenti
occorre  variare  la  percentuale  di  acqua  affinchè
possa  essere  impiegato  per  la  sua  finalità.
Sottolineando che la variazione della percentuale di
acqua  non  vada  a  modificare  dei  parametri
(meccanici, fisici ecc.).

Flow diameter ecofibar Quartz / Recycled sand
Test

It is carried out test of flowability on the two mortars
with  basalt  fibers  (1  mortar  with  quartz,  and  the
other with Recycled Sand).
Evident from the table, quartz is more fluid and is
more workable presenting an average diameter of
330 mm compared to the average diameter of the
mortar with Recycled Sand that reports of 260 mm.
Notice that the percentage of water is greater in the
Recycled  Sand  because  a  minor  contribution  of
water  would  not  have  allowed other  experiments
and despite that the smoothness was lower for the
mortar of quartz.
If we put a percentage of water equal to that of the
mortar  with  quartz,  the  difference  in  the  result
would have been greater than 100 mm.
This  test  determines  the  spill  that  has  a  mortar.
Knowing the spreading of it is of great importance
to understand if  its use is optimal  for  determined
processing,  otherwise  it  is  necessary to  vary the
percentage of water so that it can be used for its
purpose.  Stressing  that  the  variation  of  the
percentage  of  water  is  not  going  to  change  the
parameters (mechanical, physical, etc.).

14,5 % H20
mortar ecofibar

Ecofibar Quartz Ecofibar Recycled Sand
Flow Diameter  

17 % H20

Spreading (mm) 330 260

Risultati Scorrevolezza ecofibar quarzo e sabbia riciclata / Results Flow diameter ecofibar Quartz - Recycled 
sand
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riempimento dentro lo stampo tronco conico / filling into the mold truncated cone

fase finale della prova / final phase of the test.
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Esempio di prova di scorrevolezza della malta ecofibar con diverse percentuali di acqua / Test Example of
fluidity of the mortar ecofibar with different percentages of water.

Spandimento Spreading
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Prova
Le attrezzature utilizzate per eseguire questo test
sono: 
 Stampo a forma cilindrica in acciaio  inox con le
dimensione di altezza stampo 50 mm e 30 mm di
diametro,  Mescolatrice  per  preparare  la  malta,  di
tipo conforme alla EN 196-1, Calibri di misurazione
per  diametri  fino  a  200  mm  con  accuratezza  di
1mm,  Clima  normalizzato  di  laboratorio,  Un
contasecondi con precisione di 1 s.
Tutti  i  materiali  devono  essere  condizionati  nel
clima  normalizzato  di  laboratorio  per  un  periodo
non minore di 24 h prima della miscelazione. 
Il  valore di  spandimento deve essere determinato
nel clima normalizzato di laboratorio. 
Prima di  eseguire le prove, la malta deve essere
rimescolata per un periodo di (20±2) s.
Ad  ogni  intervallo  di  tempo,  devono  essere
sottoposti a prova due campioni.
La superficie interna dello  stampo dei bordi  sono
lisci. Lo spessore della parete dello stampo è di 2
mm. Prima dell’operazione si raccomanda di pulire
con un panno umido l’interno del cilindro. 
Procedure di  prova non normata.  La prova viene
eseguita su un campione di  circa 200 g di  malta
fresca  che,  dopo  la  miscela,  viene  inserita
all'interno  dello  stampo  cilindrico  sul  tavolo.
Collocare lo stampo cilindrico al centro del tavolo e
introdurre  la  malta  in  unico  strato.  Sollevare
lentamente  lo  stampo  in  verticale,  cosicché  si
diffonde la malta sul tavolo perfettamente in piano
orizzontale. 

Risultati.  Misurare  il  diametro  della  malta  in  due
direzioni  perpendicolari  tra  loro  utilizzando  un
calibro.  Il  diametro  di  diffusione  è  determinata  in
millimetri.  Calcolare  il  valore  medio  delle  due
misure.  Questo  valore  medio  è  il  valore  della
spandimento del campione di prova. 
Esempio di prova. 
1)  Posizionare  lo  stampo  cilindrico  sul  tavolo
perfettamente piano. 
2)  Introdurre  lo  strato  di malta  e  dare
eventualmente brevi colpi di pestello. 
3)  Lentamente  sollevare  lo  stampo  in  verticale
cosicché si diffonde la malta sul tavolo avente piano
orizzontale.
4) Misurare il diametro della malta in due direzioni
perpendicolari.
Essendo  una  prova  non  normata  viene  usata
principalmente  per  malte  fluide  ma  può  essere
adatta anche per massetti. 
Tuttavia  il  suo  impiego  principale  è  per
autolivellanti. 

Test
Cylindrical mold size:
Stainless  steel  mold  height  50  mm  30  mm
diameter;
Mixer to prepare the mortar, type conforming to EN
196-1; 
Calibri measurement for diameters up to 200 mm
with an accuracy of 1mm;
Climate normalized laboratory;
A stopwatch with an accuracy of 1 s.

All materials must be packed in standard laboratory
atmosphere for a period of not less than 24 h prior
to mixing.
The  value  of  a  spillage  must  be  determined  in
standard laboratory atmosphere. 
Before performing the tests, the mortar should be
stirred for a period of (20 ± 2) s.
For  each  time  interval,  must  be  tested  in  two
samples.
The  inner  surface  of  the  mold  of  the  edges  are
smooth. The wall thickness of the mold is 2 mm.
Before the operation, we recommend cleaning with
a damp cloth inside the cylinder.
Test  procedures  is  not  normed.  The  test  is
performed on  a  sample  of  about  500  g  of  fresh
mortar  which,  after  mixing,  is  inserted  inside  the
cylindrical mold on the table. Place the cone in the
center  of  the table and introduce the mortar  in a
single  layer,  may  give  short  strokes  of  pestle  to
ensure  uniform filling  of  the  mold.  Slowly  lift  the
mold vertically, so that the mortar is spread on the
table in a perfectly horizontal plane.

Results. Measure the diameter of the mortar in two
directions  perpendicular  to  each  other  using  a
gauge. The diameter of diffusion is determined in
millimeters.  Calculate  the mean value of  the  two
measurements. This average value is the value of
the spreading of the test sample.
Sample Test.
1)  Place the cylindrical  mold perfectly flat  on the
table.
2) Slowly lift the mold vertically so that the mortar is
spread on the table having a horizontal plane.
3)  Measure  the  diameter  of  the  mortar  in  two
perpendicular directions.
Being a non-normative test is mainly used for fluid
mortars but may also be appropriate for screeds.
However, its main use is for self-leveling.
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Stampi differenti per la determinazione della scorrevolezza.  / Different molds for the determination of the 
flowability.
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stampi visti in prospettiva / molds seen in perspective
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Differente tecnica  per la determinazione della misura di scorrevolezza. / Different technique for the
determination of the measure of flowability.
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Metodo empirico non normato per la determinazione della percentuale ottimale di acqua./ Empirical method
not standardized for the determination of the optimum percentage of water.
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CONCLUSIONI  
PRO-CONTRO DELLA NORMATIVA              

Nella formulazione delle malte occore produrre una
malta che rispetti i valori e le raccomandazioni della
norma  ma  soprattutto  sia  ottima  per  applicazioni
cantieristiche.  Ecco  perché  di  volta  in  volta  la
formulazione varia, si modifica, si aggiunge o toglie
additivi o percentuali di componenti importanti. Una
malta cemntizia è buona non se è certificata dalla
norma ma se rispetta i requisiti posti a monte per la
sua applicazione, per il suo impiego finale.  
L’attività  di  un  laboratorio  di  ricerca  è  inverso  di
quello notificato per la certificazione di un prodotto.
Infatti  nei  laboratori  di  ricerca  continuamente  si
modifica la formulazione affinchè possa poi essere
impiegata con successo, raggiungendo obiettivi di
efficienza ed efficacia posti nella formulazione.
 
Molte  prove per  la campionatura delle  malte  non
sono normate ma sono importanti in ugual misura
per  la  caratterizzazione della  malta,  soprattutto  a
livello  operativo.  Si  pensi  alla  Prova  sullo
spandimento che è usata per determinare la giusta
percentuale  di  acqua  per  confezionare  la  malta
ecofibar.
Occorre  anche evidenziare  che l’operatore  finale,
nella maggior parte dei casi, si trova ad utilizzare il
prodotto  (malte  cementizie)  in  contesti  che  sono
molto  lontani  dalle  condizioni  ambientali  da
laboratorio.
Ne consegue che è opportuno normare sempre più
il  processo di  realizzazione delle malte in tutte le
sue caratteristiche fisiche chimiche e maccaniche. 
Le norme servono per fornire dei risultati che siano
un  riferimento  sul  quale  confrontare  test  e  fare
esperimenti. Tuttavia la norma se da una parte da
un  criterio,  delle  linee  guida,  per  il  corretto
confenzionamento della malta cementizia, dall’altra
parte, in ambito ricerca, può essere un freno nello
sviluppo  di  nuove  formulazioni  o  metodi  che
risolvono  problemi  di  operatività,  si  pensi  ad
ambienti rigidi o al contrario caldi, in tal contesto le
normativa non è uno strumento di utilità.  

Altro esempio, la differenza nel livellare e assestare
la  malta  fresca  con  il  pestello  e  con  tavola  a
scosse.  Ovviamente  la  tavola  a  scosse
(assestamento  meccanico)  ha  elevato  i  valori  di
resistenza meccanica dei provini a 3, 7 e 28 giorni
rispetto agli  assesstamenti manuali  eseguiti  con il
pestello. 
Inoltre  una  leggera  variazione  di  acqua  in
percentuale o una temperatura differente incidono
sulle caratteristiche meccaniche e fisiche. 
Ecco  perché  occore  uniformare  per  poi  poter
confrontare e capire il comportamento delle malte. 
Altro  test  è  stato  quello  della  fluidità  della  malta

CONCLUSIONS
PRO-CONTRO OF THE REGULATIONS

In  the  formulation  of  the  mortar  must  produce  a
mortar  which  respects  the  values  and  the
recommendations of the standard but is especially
good for shipbuilding applications. That is why from
time  to  time  the  formulation  varies,  changing,
adding  or  removing  additives  or  percentages  of
important  components.  A mortar  cemntizia  is  not
good if it is certified by the standard but if it meets
the requirements of upstream to its application, for
its final use.
The activity of a research lab is the reverse of that
notified  for  certification  of  a  product.  In  fact,  in
research  laboratories  continually  changes  the
wording so that it  can then be used successfully,
reaching goals of efficiency and effectiveness in the
formulation places.

Many tests for the sampling of the mortars are not
normed  but  are  equally  important  for  the
characterization  of  the  mortar,  especially  at  the
operating level. Consider the test on the spreading
which is used to determine the correct percentage
of water for preparing the mortar ecofibar.
It  should also be noted that  the final  operator, in
most cases, is to use the product (cement mortars)
in contexts that are very far from the environmental
conditions laboratory.
It  follows  that  it  is  appropriate  to  increasingly
standardize  the  process  of  realization  of  the
mortars  in  all  its  chemical  and  physical
characteristics maccaniche.
The rules  are  used to  provide  results  that  are  a
benchmark  against  which  to  compare  test  and
experiment.  However,  if  the  norm  of  a  part  to  a
criterion,  the  guidelines  for  the  proper
confenzionamento of cement mortar, the other side,
in the field of research,  it  may be a brake in the
development of new formulations or methods that
solve  problems  of  operation,  is  think  of  harsh
environments or otherwise hot, in this context, the
law is not a tool to use.

As another example, the difference in the level and
assesstare the fresh mortar with pestle and jogging
table.  Obviously  the  jogging  table  (settling
mechanical)  has  high  values  of  mechanical
strength  of  the  specimens  at  3,  7  and  28  days
compared  to  assesstamenti  manuals  performed
with the pestle.
Furthermore, a slight variation in the percentage of
water  or  a  different  temperature  affect  the
mechanical and physical characteristics.
That's why IT TAKES uniform and then be able to
compare  and  understand  the  behavior  of  the
mortars.
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ecofibar,  anche  questa  prova  non  normata,  dove
usando  il  cono  di  marsh  si  è  potuto  constatare
come  la  percentuale  di  acqua  influisce
negativamente o positivamente nella malta ecofibar
con sabbia da riciclo o con quarzo. Ne cosnegue
che pur non servondosi di una norma si è potuto
capire dove la malta non ha prestazioni ottimali e
da ciò ripartire in nuove formulazione. 

Other test was that of fluidity of the mortar ecofibar,
also this test is not regulated, where using the cone
of marsh was evident as the percentage of water
affects  negatively  or  positively  in  the  mortar
ecofibar  with  sand  or  recycled  with  quartz.  It
cosnegue who have not servondosi a provision has
been able to figure out where the mortar does not
have  the  best  performance  to  share  in  this  new
formulation.

Come si può intuire dalle opportune indicazioni che
può dare ASSO MALTE,  nel  campo operativo,  in
cantiere,  gran  parte  delle  raccomandazioni  o
precauzioni non saranno rispettate proprio perché
la  tempistica  di  lavori  in  cantiere  ha  una  modus
operandi  completamente  diverso  da  quello  di
laboratorio. 
Ne consegue che in laboratorio è corretto normare
la campionatura per un confronto successivo e una
corrispondenza veritiera dei dati. Tuttavia è indicato
cercare  di  tenere sempre in  considerazione quali
poi sono le effettive condizioni al contorno quando
la malta verrà realizzata in contesti diversi da quelli
da laboratorio. 
Si  necessita  trovare  un  punto  di  incontro  tra  chi
confeziona le malte e l’utilizzatore finale. 
Ciò vale sia per malte da intonaco che per qualsiasi
malta, incluso la malta ecofibar.

As can be imagined by appropriate information that
may indicate ASSO MALTE, on site, many of the
recommendations or precautions are not respected
because the timing of  work on site has a modus
operandi completely different from the laboratory.
Consequently  in  the  laboratory  is  correct
standardize the sampling for the comparison and a
correspondence  true  of  the  data.  However,  it  is
indicated to try to  always take into account  what
then are the actual boundary conditions when the
mortar  will  be realized in contexts other than the
laboratory.
In fact you need to find a meeting point for those
who pack the mortar and the end user.

This  applies  both  to  plaster  mortars  that  for  any
mortar, including, the mortar ecofibar.
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Considerato  che  la  tematica  trattata  riguarda
metodi di campionatura delle malte, si fa riferimento
a norme delle prove e suggerimenti operativi dettati
dall'esperienza di tecnici di laboratorio. 

Given that the theme addressed concerns methods
for the sampling of mortars, reference is made to
standards of Tests and recommendations based on
experience of laboratory technicians.
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