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Superconcrete® 

Trasforma il tuo pavimento di cemento
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Superconcrete®

›› Grazie alla continua ricerca di nuove tecnologie per il trattamento delle superfici, il 
Team KLINDEX® ha messo a punto una nuova tecnica chiamata SUPERCONCRETE® che 
permette di trasformare qualsiasi vecchio, brutto, macchiato o polveroso pavimento 
di cemento in una superficie perfettamente liscia, estremamente resistente, lucida, 
incredibilmente bella, facile da mantenere pulita e che “non spolvera più!”
Applicando la tecnica del SUPERCONCRETE® su un pavimento nuovo si possono ottenere 
risultati inimmaginabili e paragonabili per estetica e resistenza a pavimenti in marmo 
o terrazzo. E’ possibile inoltre creare disegni e loghi permettendo alla vostra fantasia di 
realizzare opere di inestimabile fattura. 

Benefici:
• Facile da pulire in quanto la superficie trattata è diventata liscia e non più ruvida.
• Non spolvera. Il pavimento non spolvera più perché è stata eliminata la parte superficiale polverosa.
• Resistente al traffico. Particolarmente indicato per il traffico dei muletti che non lasceranno sul pavimento segni neri 
di pneumatici ma avranno sempre un ottimo “grip”.
• Resistente agli agenti esterni perché consolidato e impermeabilizzato.
• Non si “riga”. Non si formano antiestetiche striature come avviene invece sui pavimenti rivestiti di resine o vernici.
La superficie è levigata e non ricoperta da cere, resine o prodotti filmanti che possono rigarsi.
• Igienico. La superficie liscia, indurita e levigata, non assorbe e quindi facilita la rimozione di germi e batteri.
• Economico. Trasformare un vecchio pavimento in un nuovo pavimento esteticamente bello, è molto più economico di 
qualsiasi altra soluzione. Inoltre un pavimento levigato rispetto a un pavimento in cemento grezzo permette un notevole 
risparmio sui costi di manutenzione in quanto le macchine operatrice trovano minor resistenza con conseguente minore 
usura di spazzole, dischi, ruote, mop, etc.
• Colorabile. E’ possibile aggiungere un tocco artistico colorando con colori a impregnazione chiamati BETON COLOR 
DYE. I BETON COLOR DYE a differenza delle vernici o delle resine “non coprono la superficie”, non fanno pellicola ma 
vanno in profondità reagendo con i “sali del cemento”. Quindi non si rigano, non si spellano come le vernici e non si 
staccano o non fanno bolle come le resine.
• Ecologico. Il pavimento viene levigato e lucidato senza applicazione di resine, vernici o altri prodotti potenzialmente 
nocivi e cancerogeni. Non ci saranno nel tempo migrazione di odori o volatilizzazione nell’aria di microparticelle pericolose 
per la salute o che potranno causare allergie.

La nuova frontiera dei pavimenti industriali
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Idro-Oleo-repellente.

I vantaggi:
• Antipolvere • Superficie durevole • Estetica d’impatto • Resistente al traffico di muletti ed elevati passaggi • Facilità di 
pulizia • Resistenza agli agenti esterni • Elevato valore igienico nei luoghi di lavoro • Possibilità di colorazione.

La tecnica in breve:
• Levigatura del calcestruzzo, eliminazione di dislivelli • Consolidamento del calcestruzzo con lo speciale consolidante 
Beton Hardener. Questo processo causa una reazione chimica con conseguente indurimento del calcestruzzo • Lucidatura 
per ottenere un’alta finitura, lucentezza e brillantezza del pavimento.

Applicazioni:
• Negozi e Concessionarie. • Centri logistici. • Garage. • Aree commerciali e Uffici. • Aree di produzione. • Ambienti 
moderni. • Magazzini. • Parcheggi. • Aeroporti. • Scuole. • Showroom. • Gallerie. • Musei. • Discoteche. • Pub.

La pavimentazione ha un’elevata resistenza al passaggio di veicoli pesanti. Crea il tuo logo.

Superconcrete è molto apprezzato 
nell’ambiente di lavoro.
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Superconcrete® PREMIUM
›› Il sistema di lucidatura a specchio del cemento 
per eccellenza:
• Alta planarità del pavimento
• Lucidatura a specchio
• Antimacchia
• Hi-tech Look
• Vasta scelta di colori disponibili

Superconcrete® FAST
›› Il modo più veloce per trasformare un normale 
pavimento in calcestruzzo, nuovo o vecchio in una 
superficie lucida, dura e resistente. 
Utilizzando la più recente tecnologia per levigare 
e lucidare cemento si ottengono ottimi risultati 
risparmiando tempo, fatica e denaro.

Superconcrete® HS
›› Con la macchina ad alta velocità HURRIKANE e i 
nuovi dischi diamantati KING CONC trasformare un 
pavimento industriale elicotterato in una superficie 
bella, durevole, resistente alle macchie, lucida e 
facile da pulire è diventato molto facile. E’ possibile 
lucidare anche 400-500 mq al giorno!!!!

4 NUOVI METODI PER LUCIDARE IL CEMENTO

›› Superconcrete® è un sistema particolarmente flessibile e personalizzabile a seconda del grado di lucentezza desiderato, 
della specifica richiesta del cliente e del tipo di macchina utilizzata. Sono fondamentalmente possibili 4 metodi per lucidare 
il cemento.

Superconcrete® TERRAZZO EFFECT
• Esposizione completa degli aggregati
• Alta planarità e regolarità del pavimento
• Varietà di opzioni di colore
• Look contemporaneo
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Prima Dopo
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Beton Color Dye
Colorante concentrato liquido da diluire in 4 litri di Acetone per la colorazione del calcestruzzo. Attenzione: I colori 
dei BETON COLOR sono indicativi. Non sono da considerare RAL in quanto non sono una vernice, ma il risultato di una 
reazione chimica nel calcestruzzo. Pertanto la tonalità può cambiare a seconda del tipo di calcestruzzo.
Si raccomanda di fare una prova preliminare per accertarsi del colore ottenuto.

04060L Plum 04047L Brick 040049L Chocolate Brown

04050L Golden Yellow 04057L Mahogany 04048L Raw Sienna

04044L Avocado 04061L Pine Green 04058L Ocean

04045L Black 04046L Blu Slate04051L Turquoise



Prodotti Superconcrete
BETON HARDENER: Prodotto speciale per migliorare la durezza e la resistenza all’abrasione dei pavimenti in cemento, sia “vecchi 
che nuovi”. Ideale anche per pavimenti in graniglia, terrazzo, seminato e agglomerati cementizi. Reagisce con i sali del cemento 
aumentando la durezza, sigilla in profondità il CLS impedendo la penetrazione di olio, grasso e altri agenti chimici. Blocca il 
rilascio della polvere.

BETON SHIELD: Brillantante idrorepellente per cemento. Consigliato per la lucidatura a fine lavoro.

BETON SHIELD PLUS: Oleo-repellente. Penetra in profondità e non crea film. Garantisce un ottima protezione contro olio anche di natura 
minerale. Facile da riapplicare quando necessita. Suggerito per aree soggette a traffico pesante come il passaggio di carrelli elevatori. 
Si può applicare su pavimenti lucidati con fino a grana massima 800.

BETON GUARD LITHIUM: Oleo-repellente. Una volta applicato crea un film durissimo garantendo la massima protezione. E’ possibile 
applicarlo direttamente ma suggeriamo la lucidatura con macchine ad alta velocità come HURRIKANE. Come per ogni “prodotto 
filmogeno” necessita manutenzione con macchine ad alta velocità per eliminare graffi e striature. Molto apprezzato in aeroporti, 
centri commerciali e in grandi aree soggette ad alto traffico di persone.

LITHIUM IMPROVE: Lithium Improve è un prodotto speciale sviluppato per migliorare la qualità e le prestazioni di Beton Guard 
Lithium.

STONE SOAP: Per protezione e manutenzione ordinaria dei pavimenti in cemento lucidato. Migliora e protegge il lucido nel tempo

BETON FILLER: è un prodotto studiato per stuccare e chiudere la microporosità e piccoli buchi di non oltre 1,5 mm su pavimenti 
elicotterati. Velocissimo da usare perché si applica direttamente con la levigatrice dotata di dischi diamantati CR2. Si miscela 
direttamente con la polvere della levigatura ottenendo quindi un colore simile al pavimento. E’ compatibile con BETON COLOR.

BETON GROUT & CRACK REPAIR: Beton Grout è il sistema Klindex studiato per riparare pavimenti in cemento molto rovinati, 
chiudere grandi buchi e crepe profonde. Il sistema è composto da tre prodotti: BETON GROUT CATALYZER, BETON GROUT RESIN 
e microsfere di BETON GROUT GLASS BUBBLES. Le caratteristiche principali di BETON GROUT SYSTEM sono: a)Le microsfere 
mantengono il prodotto morbido e malleabile così da permettere di riempire perfettamente l’area da sanare. b)La resina è 
“espansive” permettendo la successiva levigatura e lucidatura.

SLURRY DRYER: Solidificatore di fanghi di cemento e pietra naturale
Slurry Dryer solidifica fanghi e liquami dandogli una consistenza simile a gel NON PERICOLOSA, facilitandone la raccolta e lo 
smaltimento. Applicazione: • levigatura e lucidatura di calcestruzzo • taglio sega e foratura del cemento e pietra • Aree di cemento 
da risciacquare (es. betoniere) • il restauro di pietra

BETON SKUDO:  Idro repellente di profondità e antimacchia per Cemento. Penetra in profondità garantendo un’ottima resistenza agli 
agenti esterni. Applicabile anche su pavimenti lucidati fino a grane 1500 o 3500.

EFFETTO BETON 
SKUDO

KlindexDemo
Chiamando al numero +39 085 859546 è possibile prenotare 
una dimostrazione presso la vostra sede o cantiere.

Klindex®, vicina ai suoi clienti!

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km209+200 • Manoppello (PE) Italy | Tel +39 085 859 546 • Fax +39 085 8599 224 | www.klindex.com • info@klindex.com
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