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SCHEDA TECNICA 

 

BETON COLOR DYE LIQUID 

 
 
BETON COLOR DYE LIQUID è formulato utilizzando molecole 
sottili di colore progettate per penetrare e colorare superfici di 
cemento (ogni eventuale barriera deve essere rimossa prima 
dell'applicazione del colorante). È stato creato per l'utilizzo con 
cemento lucido, ma può essere utilizzato come colore di base o 
ritocco per calcestruzzo colorato integralmente, indurito a secco, 
macchiato di acido o anche come una sovrapposizione a se 
stesso. Prima di iniziare il progetto, applicare sempre il colorante 
su una zona campione al sito reale al fine di confermare che il 
pavimento è ricettivo al colorante e stabilire il colore desiderato.  
RICORDA che i coloranti non possono mascherare o nascondere 
le imperfezioni del pavimento e possono apparire diversi in aree 
soggette a macchie.  
NOTA BENE: il Beton Color Dye Liquid è solo per applicazioni di 
interni. I colori sbiadiscono nel tempo se l’area viene esposta 
frequentemente alla luce UV. La qualità di protezione UV in 
finestre e porte può anche determinare la quantità di tempo che 
trascorre prima che il colore debba essere riapplicato. Lastre in 
calcestruzzo con elevato contenuto di umidità possono alterare il 
colorante. L’applicazione di densificatore prima dell'applicazione 
del colorante può ridurre l'effetto del vapore acqueo su Beton 
Color Dye Liquid. 
1. Spiegazioni: Beton Color Dye Liquid viene confezionato sotto 
forma di liquido, nei colori principalmente utilizzati e progettati per 
essere miscelati con acetone. Il contenuto della confezione è 
riferito all’ottenimento, una volta diluito, di un potere colorante 
medio. La versatilità del prodotto, offre la possibilità di modificare 
la pienezza della tonalità secondo la quantità di acetone utilizzata, 
ottenendo pertanto poteri coloranti più o meno intensi. Il valore 
medio su cui Klindex si è basata, è riferito a circa 250 ml di 
colorante, da diluire in 4 lt di acetone (la quantità di colorante può 
oscillare lievemente in base al tipo di colore). 
Bisogna tenere presente che i colori che contengono una base di 
bianco non possono essere replicati. I colori possono essere 
combinati, previo test sulla superficie da trattare, per creare un 
numero illimitato di variazioni di colore. Se applicati correttamente 
danno un colore lucido ed omogeneo ideale per pavimenti in 
cemento. E’ necessario applicare un sigillante ogni volta che il 
colorante viene utilizzato. Questo aumenta la luminosità del 
colore e il colore ritarda la dissolvenza nel tempo. Beton Shield, è 
un sigillante impregnante, dovrebbe essere applicato per fornire 
una maggiore protezione contro l'olio e l'acqua. Il cemento, anche 
dopo esser stato densificato e lucidato, è ancora un substrato 
poroso, e tutti gli addensanti richiedono 2-6 mesi per raggiungere 
la densificazione completa.  
2. Vantaggi: • Ampia scelta di colori vivaci • Estremamente facile 
da applicare • Può essere applicato su qualsiasi superficie 
cementizia. 
3. Miscelazione: il contenuto della confezione di Beton Color Dye 
Liquid deve essere diluito in un gallone di acetone (o 4 lt circa). 
Svuotare il colorante nel contenitore di acetone e agitare 
vigorosamente per circa 30 secondi. La solubilità in acetone è 
immediata all’agitazione ma, corretto lasciare a riposo la miscela 
per qualche minuto prima di una nuova breve agitazione per 
l’utilizzo. Indossare guanti e occhiali di protezione durante la 
miscelazione.  
4. Applicazione su cemento levigato: le superfici devono 
essere pulite e asciutte prima di applicare il colorante. Le superfici 
cementizie di nuova realizzazione, devono essere maturate per 
almeno 28 giorni. Livelli di umidità elevata possono influire sulle 
prestazioni del colore. Proteggere tutte le superfici adiacenti che 
non devono ricevere il colorante, in quanto il colorante può anche 
penetrare nelle finiture adiacenti in calcestruzzo, muratura o 
legno. Utilizzare materiali di mascheratura resistenti all’acetone. 

Al fine di assicurare la massima durata del vostro spruzzatore, 
immediatamente dopo il completamento dell’applicazione, pulire 
con acetone e risciacquare con acqua pulita. Questo è consigliato 
tra i cambi di colore e prima di riporre la spruzzatore. 
ATTENZIONE: DURANTE LE FASI DI MOVIMENTAZIONE DEL 
COLORANTE, MISCELAZIONE E APPLICAZIONE, EVENTUALI 
VERSAMENTI ACCIDENTALI, POSSONO PRODURRE 
MACCHIE PERMANENTI. 
5. Applicare SEMPRE del colorante in un'area di prova per 
confermare l'accettazione del colore sulla superficie. 
Utilizzare fasi di lucidatura necessarie per portare la lastra fino 
alla grana 400 resinoide prima di colorare. Al termine della grana 
400, applicare il colorante in modo coerente, con movimento 
circolare, con la bacchetta a circa 12 - 18 centimetri al di sopra 
della superficie. Attendere 1-2 minuti che il colorante si asciughi. 
Pulire sempre dopo ogni applicazione di colorante con un 
impianto di lavaggio automatico, pad bianco e acqua. Eseguire un 
test con uno straccio bianco dopo la pulizia per vedere se 
colorante è stato rimosso dalla superficie, strofinando lo straccio 
vigorosamente sulla lastra e controllo per vedere se il colorante è 
sullo straccio. In caso affermativo, pulire finché non c'è più 
colorante residuo sulla superficie. Questo processo di pulizia è 
necessario dopo ogni applicazione di colorante. Il colorante 
residuo può legarsi alle resine e strisciare o rigare il pavimento. 
Se il colore penetra il calcestruzzo e tutto il colorante residuo è 
stato rimosso dalla superficie, si può procedere con l'applicazione 
del densificante. L’applicazione del colorante prima della 
densificazione può aiutare a bloccare il colore nella lastra. 
Normalmente, un'applicazione di colorante addizionale è 
necessario per ottenere il colore desiderato. Applicare la seconda 
applicazione dopo un resinoide con grana 800 con lo stesso 
processo come descritto nella prima applicazione del colorante 
(resinoide grana 400). Seguire sempre l'ultima applicazione di 
tintura con la pulizia e di uno o più passaggi con diamanti in 
resina. 
 6. Antimacchia: Beton Guard è stato formulato per la 
compatibilità con i coloranti, ed è indicato per la protezione di tutti 
i calcestruzzo tinti, in particolare nelle zone che saranno esposti 
ai prodotti o agli oli per fornire maggiore resistenza. USARE 
SEMPRE un detergente neutro durante la lucidatura o la pulizia. 
Prodotti per la pulizia non neutri contengono sostanze chimiche 
che possono attaccare la protezione del Beton Guard e causare 
striature e, se entrano in contatto con il colorante, possono 
produrre un aspetto sbiadito del colore. USARE SEMPRE un 
detergente neutro. Beton Guard deve essere riapplicato 
periodicamente secondo l'usura del pavimento. Il pavimento deve 
essere pulito e asciugato per riapplicare Beton Guard. Klindex 
raccomanda sempre che un prodotto per la protezione contro le 
macchia da utilizzare in collaborazione con tinta cemento 
lucidato. 
 7. Resa: la resa varia in modo significativo da un piano all'altro in 
base alla rugosità del calcestruzzo, la porosità. Aspettatevi 
almeno 40 metri quadrati per gallone (ca. 4 lt) per la vostra prima 
applicazione, e 50-60 metri quadrati per ogni applicazione 
supplementare. La qualità dello sprayer e della punta può portare 
ad uno spreco di colore e ad una sua distribuzione irregolare. Se 
il Beton Color Dye Liquid viene spruzzato troppo pesantemente 
può provocare ristagni.  
8. Opzionale – Applicazione supplementare di Beton Color 
Dye Liquid: Per rafforzare ulteriormente il colore, è possibile 
applicare un ulteriore applicazione di colorante a seguito del 
completamento delle fasi di lucidatura. Applicare e pulire il 
colorante in base alle informazioni nei passaggi 5 e 6, quindi una 
volta che il pavimento è asciutto, passare al punto 9.  
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9. Opzionale - Cristallizzazione: la cristallizzazione può essere 
utilizzata per migliorare ulteriormente i colori e la protezione del 
pavimento. Si consiglia di utilizzare una monospazzola ad alta 
velocità con pad, o una macchina da 175 rpm piano con lana 
d'acciaio. Applicare in seguito all'applicazione del Beton Guard.  
10. Protezione del pavimento: se non siamo all’ultimo step 
prima della fine del lavoro, proteggere il pavimento dopo il 
completamento del vostro campo di applicazione del lavoro con 
una copertura traspirante.  
11. Vapore acqueo: Umidità unita al vapore può dare al cemento 
lucidato un aspetto sbiadito. E’ consigliabile un test dell’umidità. 
Livelli di umidità elevati possono influire sulle prestazioni del 
colore. 
 12. Precauzioni di sicurezza: ATTENZIONE - Prima di utilizzare 
o manipolare questo materiale, leggere la scheda di sicurezza. 
Questi coloranti per cemento sono altamente infiammabili in 
miscela con acetone. Grande attenzione dovrebbe essere presa 
quando si utilizza questo prodotto! L’acetone produce vapori che 
sono altamente infiammabili e possono essere dannosi per la 
salute dell'applicatore. Assicurarsi che le camere siano 
adeguatamente ventilate. Aprire le finestre e utilizzare ventilatori 
per ottenere un flusso d'aria. Dispositivi di scarico possono essere 
richiesti in zone con scarsa ventilazione. E ' assolutamente vietata 
alcuna fonte di fiamma. Lampade spia, stufe, sigarette, e 
strumenti elettrici non devono essere usati o accesi fino a che tutti 
i vapori si siano dissipati. Indossare sempre un filtro a carbone o 
maschera, occhiali di protezione e guanti a resistenza chimica. 
Dispositivi sono disponibili per misurare i vapori di acetone. 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non ingerire. 
 13. Garanzia: Questo prodotto è realizzato esclusivamente per 
l'utilizzo da parte di imprenditori competenti e autorizzati e gli 
installatori che sono stati formati ad un uso corretto del materiale. 
Il produttore è sollevato dalle responsabilità di un uso improprio 
del prodotto. In ogni caso, i venditori e gli obblighi del produttore 
ai sensi della presente garanzia sarà limitata al rimborso del 
prezzo di acquisto o alla sostituzione di materiale difettoso 
quando verrà dimostrato.  
14. Avvertenze:  
Le informazioni riportate corrispondono alla nostra attuale 
conoscenza. 
Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare del prodotto, 
sulla superficie da trattare, al fine di valutarne il risultato. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


