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<ltveda; immagine>

 

Costruzione Concreta

Calcestruzzo è un materiale di costruzione forte e poco costoso quando
propriamente è preparato ed usato. Questa introduzione spiega l'importanza di
una mistura buona e descrive i materiali usati nella mistura. Seguire questo è entrate
su:

ammontari Calcolatori di materiali per calcestruzzo
Mixing calcestruzzo da macchina o da mano
Testing misture concrete
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Making forme per calcestruzzo
Placing calcestruzzo in forme
Curing il calcestruzzo
Making la rapido-setting concreto
fonti Utili di informazioni su calcestruzzo

Calcestruzzo è fatto combinando le proporzioni corrette di cemento, annaffi, multa
globale (la sabbia), e comune globale (la ghiaia). Una reazione chimica, idratazione
luogo di prese tra l'acqua e cementa, mentre provocando il calcestruzzo per
indurire o mettere rapidamente per prima, poi più lentamente su un periodo lungo
di tempo.

L'importanza di una Mistura Buona

Dopo che calcestruzzo ha messo, non c'è nessuna prova non-distruttiva e semplice
da scoprire come forte è. Perciò, l'intero la responsabilità per fare concreto forte
come un lavoro particolare richieste rimangono col supervisore e le persone che
preparano, misuri, e mescoli gli ingredienti, li metta nelle forme, ed orologio sul
calcestruzzo mentre indurisce.

Il fattore più importante in fare calcestruzzo forte è il ammontare di acqua usò.
Principianti è probabile usare troppo. In generale, l'abbassato il rapporto di annaffi
cementare, il più forte il concreto sarà. &ltveda; figura 1>

Il corretto proporzionare di tutti i materiali è essenziale. La sezione su " Calcolare
Ammontari di Materiali per Calcestruzzo " provvedono le informazioni necessarie.

Aggrega: Ghiaia e Sabbia

Fare calcestruzzo forte, il comune globale (la ghiaia) ed eccellente globale (la
sabbia) debba essere la taglia destra, debba avere la forma destra, e propriamente
debba classificare.

Taglie globali e comuni possono variare da 0.5cm (1/4 ") a 4 o 5cm (1 1/2 " o 2 ") in
diametro. La taglia di massimo dipende dalla natura del lavoro. In generale il
particelle più grandi non dovrebbero essere più di uno-quarto la grossezza del più
piccolo dimensione della sezione. Sabbia può variare da taglie più piccolo di 0.5cm
in giù a, ma non incluso, materiale limaccioso.

Molto acuto, renda ruvido, o piatto globale non dovrebbe essere usato in
calcestruzzo. Il meglio globale è materiale cubico (da un frantoio di pietra) o ghiaia
rotonda (da un letto di ruscello o spiaggia).

Classificazione corretta vuole dire che non ci sono anche molti grani o ciottoli di
alcuno uno taglia. Visualizzare questo, pensi ad un palo grande di pietre tutti i 5cm
(2 ") in diametro. Ci sarebbero spazi tra queste pietre dove ciottoli più piccoli
andrebbero bene. Noi aggiungere al palo pietre solo abbastanza più piccole per
riempire gli spazi più grandi. Ora gli spazi sarebbero ancora più piccoli, ed anche
ciottoli più piccoli potrebbero riempire questi buchi; e così avanti. Portato ad un
estremo, il palo diverrebbe pietra quasi solida, e solamente una piccola quantità
molta di cemento sarebbe avuta bisogno di riempire gli spazi rimanenti e tiene
insieme il calcestruzzo. Il calcestruzzo risultante sarebbe molto denso, forte, ed
economico.
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È estremamente importante che il globale e sabbia sono pulite. Limo, creta, o pezzi
della questione organica rovinerà concreto se troppo è presente. Una prova molto
semplice per la pulizia uso di un vaso di largo-bocca chiaro fa. Riempa il vaso ad
una profondità di 5cm (2 ") con la multa globale (la sabbia) e poi aggiunge acqua
finché il vaso è tre trimestri pieno. Scuota la mistura vigorosamente per un minuto.
L'ultimo poco scuotono dovrebbe essere lateralmente a lasci che la sabbia livelli via.
Poi lo faccia stia in piedi per tre ore. Se c'è insabbi nella sabbia, formerà un strato
distinto sopra della sabbia. Se lo strato di materiale molto eccellente è più di 3mm
(1/8 ") profondo, il concreto sarà debole. &ltveda; figura 2>

Se c'è troppo materiale eccellente o limaccioso, un'altra fonte di sabbia dovrebbe
essere fondi. Se questo è non pratico, è possibile rimuovere le particelle eccellenti.
Questo può sia fatto mettendo la sabbia in un contenitore come un tamburo. Copra
la sabbia con annaffi, mescoli o agiti vigorosamente, gli permetta di stare in piedi
per un minuto, poi versi via il liquido. Alcuni così trattamenti rimuoveranno la
maggior parte della questione eccellente ed organica.

In climi molto asciutti, la sabbia può essere perfettamente asciutta. Sabbia molto
asciutta impaccherà in un volume molto più piccolo che sabbia che è umida. Se 2
secchi di acqua sono aggiunti a 20 secchi di osso sabbia asciutta, Lei può
trasportare approssimativamente 27 secchi dell'umidità sabbia. Se la Sua sabbia è
completamente asciutta, aggiunga dell'acqua a lui.

Un altro punto per considerare nel selezionare un globale è la sua forza. Circa il
prova solamente semplice è rompere alcune delle pietre con un martello. Se lo
sforzo costretto a rompere la maggioranza di pietre è più grande che lo sforzo
richiese rompa un pezzo di calcestruzzo di sulla taglia stessa, gli aggreage faranno
forti concreto. Se la pietra rompe facilmente, il calcestruzzo fece di queste pietre
sarà nessuno più forte delle pietre loro.

Acqua

L'acqua preparava calcestruzzo deve essere pulito, e libero della questione
organica. Acqua accettabile per bere è preferibile. Alcuna acqua chiara, fresca è
accettabile. Acqua di sale si può usare se acqua fresca non è prontamente
disponibile, ma ridurrà la forza di calcestruzzo approssimativamente 15 percento.

Se Lei deve usare acqua sporca o fangosa, lasci che l'acqua stabilisca in un tegame
grande o serbatoio rimuovere la maggior parte dell'immondizia.

Cementi per calcestruzzo, se è una marca Americana, entra 42.6kg (94 libbra) i
sacchi, e è 28.4 litri (precisamente 1 piede cubico) in volume. Deve essere tenuto
perfettamente asciugi antecedente usare, o l'azione chimica comincerà ed il
cemento sarà rovinato.

Mescolando i materiali, trovandoli rapidamente in luogo mentre pestando o
compattando ad un mistura densa, e guarire corrette sono parti importanti del
processo di costruzione. Questi saranno discussi nelle sezioni su mescolando e
guarire calcestruzzo.

Calcestruzzo rinforzato con verghe di acciaio è usato per strutture come edifici
grandi e ponti. Disegno corretto di calcestruzzo rinforzato e disposizione di acciaio
rinforzare è una procedura complessa che richiede l'aiuto di un ingegnere
addestrato.
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MATERIALI CALCOLATORI PER
CALCESTRUZZO

Tre metodi sono dati qui per trovare le proporzioni corrette di cemento, annaffi, ed
aggreghi per calcestruzzo:

Una " Calcolatrice " Concreta piegare-fuori la tabella + Using acqua per
valutare proporzioni + Una " regola di pollice "

Usando la Calcolatrice Concreta

Gli ammontari di materiali necessitati per un lavoro di costruzione concreto
possono essere valutati rapidamente ed accuratamente con la " tabella di
Calcolatrice " Concreta. La tabella è data in l'ambo gli inglese (la Tabella Un) e
metrico (la Tabella B) le unità.

Lei deve sapere usare una delle tabelle:

del quale L'area di calcestruzzo avuta bisogno in metri di piazza o piedi
quadrati. + di La grossezza di calcestruzzo avuta bisogno in centimetri (i
pollici). + Qualche genere di lavoro per essere fatto (veda sotto). + L'umidità
della sabbia (veda sotto).

Usare la calcolatrice, segua questi passi

Fanno un marchio di matita leggero su Scala 1, mentre rappresentando
l'area di calcestruzzo ebbe bisogno. Se il volume è meno che 400 litri o 15
piedi cubici, lo moltiplichi da un fattore conveniente (per esempio, 10); poi,
quando Lei trova gli ammontari di Materiali di che la tabella dice di usare, li
divida dal fattore stesso per ottenere il del quale ammontari attuali hanno
avuto bisogno.
Fanno un marchio simile su Scala 2, la scala obliqua che indica la grossezza.
Disegnano una linea diritta attraverso i due marchi che tagliano Scala 3 per
trovare il Il volume di di calcestruzzo ebbe bisogno.

(Se la forma dell'area è complessa, lo misuri in sezioni, aggiunga sul Volumi di di
tutte le parti e marca il volume totale su Scala 3.)

Mark di o qualche genere di lavoro su Scala 4. Una linea attraverso i marchi su Scale
3 e 4 per Scalare 5 daranno l'ammontare di multi globale ebbe bisogno.

Continuano su un corso di zig-zag come mostrato nella Chiave per calcolare
il resto di i materiali.
Aggiungono 10 percento agli ammontari indicati dalla tabella per
permettere spreco ed errore di calcolo.
Se la miscela è troppo bagnata o troppo rigida, veda pagina 312 per
istruzioni su aggiustare esso.

Materiali possono essere misurati in secchi. Secchi la maggior parte di sono tassati
dal numero di

galloni che loro contengono. Convertire a litri, moltiplichi galloni entro 3.785.
Convertire a
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piedi cubici: 1 piede cubico = 7.5 galloni. Un 4-gallone secchio conterrebbe 15.15
litri o

0.533 piedi cubici.

NOTES

NOTES Le definizioni usate nella tabella sono:

Genere di Lavoro:

5 " intendono " 5-gallone pasta " (5 galloni o 19 litri di acqua ad un sacco di
cemento), per calcestruzzo sottoposto ad uso severo, tempo, o acido debole ed
alcali soluzioni. Un esempio è il pavimento di un caseificio commerciale.

6 " intendono " 6-gallone pasta, " per calcestruzzo che deve essere a tenuta
d'acqua o sottopose a uso moderato o tempo. Esempi: cantine a tenuta d'acqua,
passi carrai, settico serbatoi, serbatoi di deposito, raggi strutturali e colonne.

7 " intendono " 7-gallone pasta, " per calcestruzzo non sottoposto ad uso, tempo, o
acqua. Esempi: Muri di fondazione, appigli, e massa concreto dove innaffia
strettezza e resistenza di abrasione non è importante.

Eccellente Globale:

Sabbia o schermature di pietra su a 0.5cm (1/4 ") in diametro. Dovrebbe essere
gratis da polvere eccellente, argilla, creta, e la questione organica o il calcestruzzo
saranno deboli. Il particelle dovrebbero variare in taglia.

Comune Globale:

Ciottoli o pietra rotta da 0.5cm (1/4 ") su a 4 o 5cm (1 1/2 " o 2 "). Nulla più grande
che 2cm (3/4 ") dovrebbe essere usato con un 5-gallone pasta.

La condizione di Sabbia:

Dry: tatti leggermente l'umidità ma lascia acqua molto piccola sulle mani. Average:
tatti bagnano, foglie un'acqua piccola sulle mani. Wet: gocciolando bagnato, foglie
molta acqua sulle mani.

Galloni: Idei Un è basato sul gallone Americano (0.835 Gallone Imperiale).

Usando il Metodo del Dislocamento dell'Acqua

La " tabella di Calcolatrice " Concreta presume che il globale è classificato bene.
Quando il globale non è classificato bene, un metodo alternato può essere usato
per trovare il proporzioni corrette per una mistura concreta. Il vantaggio di questo
metodo è quello solamente un esemplare piccolo dell'ungraded globale ha
bisogno di essere diviso in comune e particelle eccellenti.

Bene-classificato raramente aggreghi accade naturalmente. Alcuni " pre-mescolano
" lavorazione sia avuto bisogno di classificarlo.

Ricordi che quando Lei fa concreto, Lei sta riempendo gli spazi nel aggreghi con
mortaio di cemento o pasta. L'ammontare di pasta di cemento necessitato può sia
trovato aggiungendo acqua ad un volume noto di aggreghi. Fare questo:
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1. Dividono un esemplare del globale in particelle comuni ed eccellenti
setacciandolo attraverso un 0.5cm (1/4 ") lo schermo.

2. Riempimento un secchio col comune globale (asciutto).
3. Riempimento il secchio con acqua. L'ammontare di acqua usato uguaglia

l'ammontare di multa globale e pasta di cemento ebbe bisogno di riempire
gli spazi.

4. In un altro secchio, metta un ammontare di multi globale uguale al volume di
annaffia usato in Passo 3.

5. Riempimento il secchio con abbastanza acqua per portare il livello di acqua
alla cima del multa globale. Il volume di acqua usato uguaglia il volume di
pasta di cemento ebbe bisogno di riempire gli spazi rimanenti. Add
approssimativamente 10 percento a questo volume per permettere spreco e
fare la miscela più lavorabile.

6. per trovare i rapporti corretti di materiali, divida il volume di pasta di cemento
ebbe bisogno nei volumi di multi e comune aggrega.

7. Aggiungono questi due rapporti per trovare il rapporto per ungraded
aggreghi. Per esempio:

Se Lei sta usando un 19-litro (il 5-gallone) il secchio, e prende 12.8 litri (3.4

Galloni di ) di acqua per riempire il secchio in Passo 3, metta 12.8 litri (3.4 galloni) di

multa globale nel secondo secchio (Passo 4). Se Passo 5 impiega 6.4 litri (1.7

Galloni di ) di acqua, questo è il volume di pasta di cemento necessitato. Divida
questo

Volume di nei volumi di multi e comune aggrega trovare i rapporti di

Materiali di:

19 litri (aggregate) comune = 3

6.4 litri (pasta di cemento)

12.8 litri (aggregate) eccellente = 2

6.4 litri (pasta di cemento)

La somma dei due rapporti è 5, così il rapporto di ingredienti in questo caso è 1:5, o
1 pasta di cemento di parte a 5 divide ungraded aggregano, da volume.

Trovare il rapporto di acqua per cementare, veda " Genere di Lavoro " pagina 309.
Per direzioni su aggiustare una mistura che o è troppo bagnata o troppo rigida,
veda pagina 312.

Regola che usa " di Proporzioni di Pollice "

Per una varietà di compiti di costruzione concreti e piccoli e per ripari e pezza-
lavoro, la regola semplice " e seguente di pollice " può essere usata come un
orientamento semplice.

Usi il rapporto 1:2:3, da volume commisurare il cemento e globale ed usa un
rapporto di acqua-cemento di 6 galloni annaffia a 1 sacco di cemento. Ovvero, per
ogni sacco di cemento (28.4 litri o 1 piede cubico) usato, aggiunga 56.8 litri (2 piedi
cubici) di eccellente globale e 85.2 litri (3 piedi cubici) di comune globale.
Aggiunga 28.7 litri (6 galloni) di acqua per ogni sacco di cemento.
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Una scatola fatto in casa di 28.4-litro (piede 1-cubico) volume aiuterà nel
proporzionare la mistura. Il volume di calcestruzzo prodotto da un lotto di uno-
sacco che usa il proporzioni date sopra di saranno approssimativamente 142 litri (5
piedi cubici).

Gli errori più comuni fatti da persone inesperte stanno usando troppo cementi che
aumenta il costo ed usando troppo acqua che produce debole concreto.

CALCESTRUZZO CHE MESCOLA

Calcestruzzo deve essere mescolato completamente per produrre il prodotto più
forte. Per macchina mescolando, permette 5 a 6 minuti dopo che tutti i materiali
sono nel tamburo. Prima, metta approssimativamente 10 percento dell'acqua che
mescola nel tamburo. Poi aggiunga uniformemente acqua con i materiali asciutti,
lasciando un altro 10 percento per essere aggiunto dopo i materiali asciutti è nel
tamburo.

Facendo una Barca che Mescola o Pavimento

Su molto stesso-aiuti progetti, l'ammontare di calcestruzzo necessitato può essere
piccolo o esso essere difficile trovare un mescolatore meccanico. Calcestruzzo può
essere mescolato da mano; se un si sono cautelate, può essere come forte come
calcestruzzo mescolato in una macchina.

Attrezzi di e Materiali

Ingombri, 2 pezzi: 183cm x 91.5cm x 5cm (6'x 3 ' x 2 ") Metallo di foglio
galvanizzato: 183cm x 91.5cm (6'x 3 ') Unghie, Sega, Martello

O: Concreto per un pavimento che mescola: approssimativamente 284 litri (10
piedi cubici) di calcestruzzo è avuto bisogno per un cm del 244 (8 ') diametro che
mescola pavimento che è 5cm (2 ") spesso con un 10cm (4 ") orlo alto Pala

Il primo requisito per mescolare da mano è un'area che mescola che è ambo
preside ed acqua-stretto. Questo può essere un legno e metallo che mescolano
barca (veda Figuri 3) o un tondo semplice

 

pavimento concreto (veda Figura 4).

 

Le fini del legno e metallo barca che
mescola è curvata per farlo più facile
vuotare. L'orlo in rilievo di il
pavimento che mescola concreto
previene perdita di acqua mentre il
calcestruzzo è essendo mescolato.

La procedura è:

Diffusi la multa aggregano uniformemente sull'area che mescola.
Diffusero uniformemente il cemento sulla multa globale e mescolano questi
materiali da che li gira con una pala finché il colore è uniforme.
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Diffusero uniformemente questa mistura fuori e sparsero il comune globale
su lui e mescola completamente di nuovo.
Formano un cavo nel medio della mistura e lentamente aggiunge il corretto
ammonta di acqua e, di nuovo, mescoli completamente.

La mistura di The dovrebbe essere messa nelle forme fra 20 minuti dopo che è
completamente mescolato.

Quando lavoro è finito per il giorno, sia sicuro per sciacquare concreto dal
mescolare area e gli attrezzi per non permetterloro di arrugginire ed impedire a
cemento di agglomerare su loro. Lisci attrezzi luccicanti e superfici di barca fanno
mescolando notevolmente più facile. Gli attrezzi dureranno anche molto più lungo.
Tenti di tenere dal trovare calcestruzzo bagnato su la Sua pelle perché è caustico.
Se Lei fa, lo tolga al più presto possibile.

Una miscela lavorabile dovrebbe essere liscia e di plastica--nessuno così bagnato
che correrà né così rigido che sbriciolerà.

Se la miscela è troppo bagnata, aggiunge piccole quantità di sabbia ed inghiaia nel
corretto proporzioni, finché la miscela è lavorabile.

Se la miscela è troppo rigida, aggiunga piccole quantità di acqua e cementa, mentre
mantenendo il rapporto di acqua-cemento corretto, finché la miscela è lavorabile.

Noti gli ammontari di materiali aggiunti così che Lei avrà le proporzioni corrette per
lotti susseguenti.

Se una miscela concreta è troppo rigida, sarà difficile mettere nelle forme. Se è non
rigido abbastanza, la miscela non ha probabilmente abbastanza globale che è
costoso.

Prove di crisi

Cono di crisi

Un " cono " di crisi è un'apparecchiatura semplice per esaminare una mistura
concreta per vedere che esso ha la proporzione destra di materiali.

Tools e Materiali

Cattivo galvanizzò foglio di ferro: 35.5cm x 63.5cm (14 1/8 " x 25 1/2 ")
Connessione di ferro: 3mm x 2.5cm x 7.5cm (1/8 " x 1 " x 3 ") 4 pezzi 16 chiodi di
ferro: 3mm in diametro e 6mm lungo Caviglia di legno: 16mm in diametro e 61cm
lungo

Esaminando

Compiere la prova:

Scoraggiano il cono di crisi e lo misero su un appartamento, superficie
umida, non-assorbente. Stand sui clip al fondo del cono per tenerlo in giù.
Riempono il cono in tre strati verso uguale in volume. Perché il Il diametro di
al fondo del cono è grande, il primo strato dovrebbe riempire il dà forma
conica ad a circa uno-quarto la sua altezza. &ltveda; figura 5 a 7>
Lisciano ogni strato 25 volte con la caviglia di legno. &ltveda; figura 8>
Dopo lo strato di cima è stato remò con la caviglia, liscia la superficie del
concreto così il cono è riempito precisamente.
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alzano Attentamente il cono via il Calcestruzzo di .
Mettono il lungo-lato di cono vuoto il calcestruzzo. Misuri il differenzia tra
l'altezza del cono e l'altezza del Calcestruzzo di . Questa differenza è la crisi.

Crisi suggerite per tipi vari di costruzione sono:

Rinforzarono muri ed appigli: 5cm a 13cm (2 " a 5 ")

o i muri di Unreinforced ed appigli: 2.5cm a 10cm (1 " a 4 ")

o muri rinforzato e Sottili, colonne e lastre: 7.5cm a 15cm (3 ' a 6 ')

Pavimentazioni di o , passerelle, canali sotterranei che prosciugamento struttura e
massa pesante Calcestruzzo di : 2.5cm a 7.5cm (1 ' a 3 ')

Correggendo la Mistura

Se la crisi non è all'interno della serie desiderata, o se la mistura è evidentemente o
anche fluido o troppo rigido, le proporzioni della mistura devono essere cambiate.
Fare la mistura più fluido ed aumenta la crisi, aumenti la proporzione di acqua e
cementa senza cambiare il rapporto di acqua-cemento. Fare la mistura più rigido e
decresce la crisi, aumenti la proporzione dell'aggrega senza cambiando la multa
rapporto globale e globale-comune. Non aggiunga solo acqua a faccia la miscela
più fluido; questo indebolirà il calcestruzzo.

FORME CHE FANNO PER CALCESTRUZZO

Calcestruzzo fresco è pesante e di plastica. Forme per tenerlo in luogo finché
indurisce deve essere fermato bene e dovrebbe avere un liscio in superficie.
Fessure, nodi o imperfezioni altre nelle forme possono essere riprodotte
permanentemente nel calcestruzzo superficie.

Legno è usato comunemente per forme, a causa del suo peso leggero e forza. Da
allora fessure tra assi possono danneggiare la superficie concreta, legno
compensato che ha un speciale superficie di maschera di tastiera ad alta densità,
spesso è usato. La fine su legno compensato provvede un superficie di getto liscia e
lo fa più facile rimuovere le forme per riusi.

Se legno di unsurfaced è usato per forme, petrolio o grasso la superficie interiore
per fare rimozione delle forme più facile ed impedire al legno di disegnare troppo
annaffi dal calcestruzzo. Non lubrifichi o unga il legno se la superficie concreta sarà
dipinto o sarà stuccato.

Forme per lavoro di appartamento, come pavimentazioni possono essere 5cm x
10cm (2 " x 4 ") o 5cm x 15cm (2 " x 6 ") legname, la taglia che dipende dalla
grossezza della lastra. Pali spaziato 122cm (4 ') separatamente tenga le forme in
luogo.

Figure 9 e 10 forme di show per costruzione di diritto-muro. Prevenire le forme

 

dall'incurvarsi, stalloni opposti dovrebbero essere allacciati insieme con 10 - a filo di
12-indicatore di livello, quale dovrebbe essere torto per disegnare i muri di forma
stretto contro di legno più spaziale blocchi. (I blocchi sono rimossi come il
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calcestruzzo è messo.)

 

Le cravatte dovrebbero essere
spaziate approssimativamente 76cm
(2 1/2 ') verticalmente sugli stalloni.
Quando il forme sono rimosse,
abbrancano i fili vicino al calcestruzzo
e li danno un pugno di nuovo. Buca
buchi causati dando un pugno di
nuovo i fili dovrebbero essere
aguzzati su con mortaio.

Forme dovrebbero essere facili riempire con calcestruzzo e facile rimuovere una
volta il calcestruzzo ha indurito. Viti o sosia capeggiarono unghie fuori le quali
possono essere prese facilmente possono essere un aiuto grande nel rimuovere
forme di legno senza danneggiare il calcestruzzo.

Forme sono fatte di materiali altri qualche volta. Per esempio, metallo formare è più
economico per lavoro ripetuto, come barbazzali scivolone che forma per
calcestruzzo monolitico serbatoi o sili, e pavimenti concreti e rinforzato per edifici di
multistory.

La fine naturale e più eccellente su una superficie concreta può essere ottenuta
gettando su polyethylene. Qualche volta forme di polyethylene sono usate per
lavoro decorativo, o un kraft tappezzano con una superficie di film di polyethylene è
usato come forma più eccellente.

CALCESTRUZZO CHE METTE IN FORME

Fare strutture forti, è importante per mettere calcestruzzo fresco nelle forme
correttamente. Della miscela concreta e bagnata non si dovrebbe occuparsi
rudemente quando sta essendo portato alle forme e messo nelle forme. È molto
facile, attraverso sballottando o gettando, disgiungere la multa globale dal comune
globale. Non lasci goccia concreta liberamente per una distanza più grande che 90
a 120cm (3 ' a 4 '). Concreto è più forte quando le taglie varie di aggrega e cementa
pasta è bene mescolato. La miscela concreta dovrebbe essere pestata fermamente
in luogo con una verga di ferro sottile (approssimativamente 2cm o 3/4 " in
diametro), un polo di legno, o una pala.

CALCESTRUZZO CHE GUARISCE

Quando le forme sono riempite, il lavoro duro è fatto, ma il processo non è finito. Il
calcestruzzo deve essere protegguto finché giunge alla forza richiesta. Comincia
quasi immediatamente indurisca una volta l'acqua è aggiunta, ma l'azione di
indurimento può non sia completo per molti anni.
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Il palcoscenico primo di guarire è estremamente critico. Passi speciali dovrebbero
essere presi tenga il calcestruzzo bagnato. In climi moderati, la mistura dovrebbe
essere tenuta bagnata per almeno 7 giorni; in climi tropicali e subtropicali,
dovrebbe essere tenuto bagnato per a il meno 11 giorni. Una volta calcestruzzo
asciuga, fermerà di indurire; dopo questo accade, rewetting non re-avvii il processo
di indurimento.

Calcestruzzo di recente-posato dovrebbe essere protegguto dal sole e
dall'asciugare vento. Aree grandi come pavimenti o muri che sono messi in mostra
al sole o vento dovrebbe essere protegguto con del genere di coprire. Coperte
protettive spesso usate sono: tela, borse di cemento vuote, tela ruvida, foglie di
palmo, paglia, e sabbia bagnata. La copertura deve anche sia tenuto bagnato così
che non assorbirà acqua dal calcestruzzo.

Calcestruzzo è forte abbastanza per carichi di luce dopo 7 giorni. In casi più, forme
possono, sia rimosso da strutture erette come ponti e muri dopo 4 o 5 giorni, ma se
loro sono andati via in luogo loro aiuteranno a non permettere al calcestruzzo di
asciugare fuori. In strutture terra-sostenute e piccole come fognature di strada, le
forme possono essere rimosse fra 6 ore del completamento provviste questo è fatto
attentamente. Piani di solito diranno se forme dovessero essere andate via in luogo
più lungo.

Ci si aspetta che calcestruzzo giunga alla forza per la quale fu disegnato di solito
dopo 28 giorni. Calcestruzzo che è umido guarito per un mese è due volte circa
come forte come calcestruzzo che guarisce nell'aria aperta.

RAPIDO-METTENDO CONCRETO

Rapido-mettere concreto è spesso utile; per esempio, quando getti ripetuti sono
avuto bisogno dallo stesso forgi. Una mistura concreta come la quale contiene
cloruro di calcio un acceleratore metterà due volte circa veloce come una mistura
che non fa. Il mescolato lotto deve essere messo nelle forme più veloce, ma fin da
rapido-mettendo lotti è di solito piccolo, questo non è un problema. Cloruro di
calcio non rimpicciolisce la forza di calcestruzzo pienamente-guarito.

Non più di 1kg (2 libbre) di cloruro di calcio dovrebbe essere usato per sacco di
cemento. Si dovrebbe usare solamente se è nei suoi contenitori originali che
dovrebbero essere borse di umidità-prova o sacchi o tamburi di acciaio aria-stretti.

Aggiungere il cloruro di calcio, mescoli su una soluzione che contiene 1/2kg per
litro (1 libbra per quartana) di acqua. Usi questa soluzione come parte dell'acqua
che mescola ad un rapporto di 2 litri (2 quartane) per sacco di cemento (42.6kg o
94 libbre). Solido (asciutto) il calcio cloruro non deve essere aggiunto mai alla
miscela concreta; solamente uso esso in soluzione.
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