
Cina  Lo  stabilizzatore  chimico  liquido  del  suolo  (fabbrica)  è  un  nuovo  materiale  da
costruzione stradale ambientale ad alta tecnologia,  che agisce direttamente sul  suolo e
solidifica il suolo sul terreno per formare la base della pavimentazione del suolo stabilizzata
composita.

La base della pavimentazione in terreno composito stabilizzato è un materiale semirigido
formato da stabilizzazione chimica del suolo e legante inorganico (cemento, calce) e terreno.
Combinato con il materiale inorganico comunemente usato, il materiale stabile rispetto al
terreno stabilizzato composito può essere ottenuto localmente, in un certo intervallo, può
sostituire la sabbia, la ghiaia, la calce e altri materiali inorganici comunemente usati con un
dosaggio inferiore, riducendo così il costo del progetto, risparmiando risorse , il risparmio
energetico, è favorevole alla protezione dell'ambiente ecologico. Questa tecnologia viene
applicata all'ingegneria autostradale nuova e ricostruita, alla base stradale e alla sottobase in
terreno  stabilizzato  composito  e  a  diversi  tipi  di  pavimentazione  stradale,  come parchi
ecologici, strade rurali, parcheggi, pozzi, strade temporanee e così via.

Applicazioni 
1.  La stabilizzazione del suolo per costruzioni stradali per la costruzione di strade può essere
utilizzata per stabilizzare lo strato di base di strade di diverso tipo, anche strade semplici o
strade temporanee 2. Stabilizzazione del suolo in cemento cinese (fornitore) indurente per
campi a terra (fornitore) per parcheggi, recinti per il bestiame, operazioni di perforazione,
indurente per terreni minerari, ecc. 3, costruzione di terra battuta  4, avviso  per la
fabbricazione di mattoni L'agente di stabilizzazione del suolo può essere applicato a diversi
tipi di terreno.  In base al diverso tipo di terreno, potremmo formulare diversi prodotti
stabilizzanti del suolo per soddisfare le tue esigenze.  

Indicatori tecnici

https://www.cellulosehpmc.com/product/antifreeze-type-dust-control-spray-product.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/dust-suppressor.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/oil-drilling-chemical-product-hec-hydroxyethyl-cellulose-manufacturer-china.html
https://www.cellulosehpmc.com/category


Requisiti di base per stabilizzante del suolo
1. Materiale cementizio: solitamente il materiale cementizio è cemento, calce Il cemento
deve essere cemento Portland, non inferiore al n. 325, il tempo di presa iniziale è superiore a
4 ore e il tempo di presa finale è di circa 6 ore.
2. Requisiti di qualità dell'acqua: acqua pura non inquinata 
3. Requisiti di spessore: lo spessore di compattazione è adatto per uno strato di circa 10-20
cm e uno o due strati possono essere compattati a seconda delle necessità
4.
  Raccomandazione del metodo del materiale cementizio per i metodi di stabilizzazione del
suolo Materiale 
cementizio Cemento = terrapieno * 5%; calce = terrapieno * 3%
5. Dosaggio agente solidificante del terreno 
miscela compattata utilizzare 0,5 kg / m3,
ovvero lo 0,03% della miscela.
6. Determinazione dell'acqua
È possibile utilizzare lo strumento di misurazione dell'umidità del suolo o utilizzare il metodo
di misurazione tradizionale, il terreno viene posto nella mano e fissato a pugno, si forma la
massa del suolo, la massa non si disgrega quando la mano viene rilasciata e il massa cade
liberamente a terra fino a quando il terreno non si disgrega, indicando un contenuto di
umidità di circa il 17%.
Quantità di acqua utilizzata per diluire l'indurente = (17% - contenuto di umidità iniziale del
materiale) * peso totale del materiale = quantità di acqua da aggiungere.
Contenuto iniziale di umidità del materiale: il contenuto di umidità del terreno dopo la
miscelazione con l'agente indurente del terreno.

https://www.cellulosehpmc.com/product/dust-suppressor


Processo di
costruzione Esempio
di costruzione Vantaggio del prodotto
1. Migliorare le prestazioni stradali
Aumentare la resistenza alla compressione del 100% -300%, 
Migliorare la stabilità dell'acqua: la capacità idrofila del suolo è notevolmente ridotta,
l'idrofobicità è notevolmente aumentata
Miglioramento della stabilità al congelamento: assorbimento d'acqua molto basso e buona
acqua stabilità.
2. Riduzione dei costi di costruzione della strada, 20% -50% in meno rispetto alla strada
tradizionale.

https://drive.google.com/file/d/1CH-_q6IFlsuW4Wdid5-k3wP7y4KennZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUXA5UPqi9lSGaTFW3dow0dkH0IFGITf/view?usp=sharing

