
MALTA PER RIPRISTINO E RASATURA ANTIRITIRO FIBRORINFORZATA A PRESA RAPIDA PER CALCESTRUZZO

Serie 928

BETOXAN PLUS

DESCRIZIONE
 
BETOXAN PLUS è una malta premiscelata in polvere a
presa rapida per la riparazione e la rasatura del
calcestruzzo.
Una volta miscelato con acqua si ottiene una malta
tixotropica, fortemente adesiva al calcestruzzo, adatta per
le riparazioni di parti ammalorate e alla successiva
rasatura, senza ritiro e con una presa molto rapida.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
BETOXAN PLUS è indicato per:
-Riparazione di elementi in calcestruzzo (travi, pilastri,
frontalini,ecc.)
-Ricostruzione di angoli, spigoli, frontalini in calcestruzzo
(balconi, scale ecc.)
-Adatto alla rasatura sottile di superfici in calcestruzzo
dando un effetto di ‘'finitura civile''.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Peso specifico della malta fresca: 1,8 kg/lt
-pH dopo presa: >12
-Granulometria: <0,5 mm
-Spessori: da 3 a 40 mm per volta
-Resistenza a compressione: >13 N/mm2 a 28 gg
-Resistenza a flessione: >2 N/mm2 a 28 gg
-Marcatura CE secondo EN 1504-3
-Tempo di lavorabilità: 20 min. a 20°C.
-Consumo: 14 kg/m2 per cm di spessore 
-Sovraverniciabile: dopo 7 gg dall'applicazione
-Colore: grigio
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Il sottofondo va accuratamente pulito da polveri, tracce di
ruggine, elementi distaccanti (come olio e grasso) o parti
parzialmente distaccate.
I ferri d'armatura affioranti devono essere prima puliti
mediante asportazione meccanica o eventualmente
sabbiatura e poi trattati con BETOXAN PRIMER boiacca
passivante monocomponente.
Irruvidire la superficie in calcestruzzo al fine di garantire
una perfetta adesione al supporto.
Il sottofondo necessita di bagnatura premilinare, in
particolar modo in presenza di temperature elevate o vento.
In presenza di muffe trattare la superficie con prodotti
risananti.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
Acqua di impasto: 22% (circa 5,5 L per sacco da 25 kg)
Dopo aver preparato il supporto versare circa l'80-90%
dell'acqua in un recipiente ed aggiungere la polvere, senza
interruzioni, per evitare la formazione di grumi; mescolare
l'impasto per 1-2 minuti con trapano munito di apposita
frusta. Aggiungere la restante acqua per arrivare alla
consistenza voluta e mescolare per altri 2 minuti.
Attrezzi: cazzuola o spatola americana.
La finitura superficiale può essere eseguita frattazzando la
superficie con un frattazzo in spugna quando la malta

raggiunge la condizione di "fuori tatto".
La presenza nell'impasto di specifici additivi antiritiro
evitano la formazione di cavillature e fessurazioni anche
senza l'applicazione di un agente antievaporante; tuttavia in
ambienti con forte ventilazione od esposizione solare può
essere necessario prevedere una stagionatura umida,
bagnando il supporto con acqua per i primi 2 gg, o
schermando con appositi teli la zona dove si è eseguita
l'applicazione.
BETOXAN PLUS non va usato:
-per rifacimenti di spessori inferiori a 3 mm
-per spessori superiori a 40 mm per volta
-per la riparazione e la rasatura di superfici in laterizio
-per la riparazione e la rasatura di fondi a base gesso
-a contatto con sostanze acide (pH inferiore a 5) o acqua
stagnante.
-con temperature inferiori ai 5°C o superiori ai +30°C
Non aggiungere acqua quando il prodotto ha già iniziato la
presa. 
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile nel colore grigio.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni
di temperatura adeguate: 1 anno.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir.
2004/42/CE)
 
Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione
allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare
le vie respiratorie.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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