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VIATEC, GEOFLUID and ECOMONDO:
3 fairs for 3 special products
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P

ionieri, insieme ad altre 60 aziende, il
30 settembre abbiamo dato il via alla rassegna delle fiere specialistiche di settore.
Il Viatec di Bolzano (foto 3) ha aperto i
battenti quest’anno, per la prima volta, e
Buzzi Unicem si è presentata, supportata
da Thomas Deuse del Dipartimento
Export e Prodotti Speciali per il Sotterraneo
della Dyckerhoff di Wiesbaden, con due
nuovi prodotti della famiglia cementi speciali
Dyckerhoff: MICROFOND e MIKRODUR. Malta

fluida per rivestimenti semirigidi ad alte
prestazioni il primo (applicazioni nelle foto
a destra di pag. 51), cemento microfine per
iniezioni il secondo.
Al Geofluid di Piacenza (foto 1), invece,
ci siamo sentiti a casa! Già presenti con
successo nel 2002, ai primi di ottobre
di quest’anno abbiamo presentato la
gamma ampliata dei prodotti destinati a
tutto ciò che riguarda il Sotterraneo. In
particolare, supportato da numerosi e

diversi casi d’impiego, SOLIDUR®: miscela
pronta all’uso per fanghi autoindurenti. Un
numero sempre maggiore di operatori ha
dimostrato interesse concreto, confermato
dalle nuove forniture già in corso.
L’ottava edizione di Ecomondo (Rimini),
Fiera internazionale del recupero di materia
ed energia e dello sviluppo sostenibile (foto
2), è stata una ulteriore passerella per far
conoscere Solidur® nel settore specifico del
recupero ambientale.
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A

s pioneers, together with 60 other
firms, on September 30th we began the
parade of specialized sector fairs.
The Viatec in Bolzano (photo 3) opened its
doors this year, for the first time, and Buzzi
Unicem presented itself with the help of
Thomas Deuse of the Export and Special
Underground Products Department of the
Dyckerhoff Company in Wiesbaden, with
two new products of the Dyckerhoff special
cements family: MICROFOND and MIKRODUR.

The first is a high performance grout for
semi-rigid renderings (applications in the
photos on the right in this page), and the
second is a microfine cement for injections.
At the Geofluid in Piacenza (photo 1),
instead, we felt right at home! Already appearing with success in 2002, in early October of this year we introduced the extended
range of products intended for everything
related to the Underground.
In particular, supported by numerous and

various use cases, SOLIDUR®: a ready-to-use
mixture for self-hardening slurries. An evergreater number of operators have shown
substantial interest, as confirmed by the
new deliveries already in progress.
The eighth edition of Ecomondo (Rimini),
International Trade Fair on Material and Energy Recovery and Sustainable Development,
(ph. 2) has been an additional platform from
which to introduce Solidur® in the specific
sector of environmental recovery.

