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SCHEDA TECNICA 

 

BETON FILLER 

 
 
 
Descrizione chimica 
Beton Filler è la combinazione di un agente indurente e PU. 
Beton Filler ha una particolare composizione,  grazie ad un legame 
molto stabile e un’alta resistenza in combinazione con sostanze 
minerali inerti. Mediante aggiunta di parti in resina poliuretanica 
modificata, ha un effetto riempitivo altamente stabile e planeare 
(riempimento dei pori della superficie di calcestruzzo). 
 
Specifiche (valori medi) 
Residuo secco: ca. 36,0% * 007) 
Densità (20 ° C): ca. 1,37 g / cm ³ 042 *) 
pH (10% in acqua): ca. 11,3 * 008) 
Viscosità (20 ° C): ca. 100 mPas 053 *) 
Aspetto: chiaro e liquido leggermente opalescente 
Odore: quasi nessuno 
 
*) Codice metodo interno - descrizione disponibile su richiesta 
 
Proprietà 
- Lunga durata. 
- Capacità di assorbimento per sostanze inorganiche e minerali. 
- Reagisce con induritori organici ed inorganici. 
- Resistente al calore e agli acidi. 
- Risultati in combinazione con i nostri speciali impermeabili agli 
agenti di indurimento 
- Consente più alti valori di durezza. 
 
Applicazione Manipolazione 
Beton Filler: 
- Indurimento del rivestimento del pavimento 
- Riempimento di pori e graffi 

 

Dopo l'operazione di levigatura con grana # 30/40, spruzzare Beton 
Filler nel rapporto 1:05 - 01:09 sul pavimento. A seconda delle 
condizioni della superficie. 
 
* Levigatura successiva con grana # 100. 
* Attenzione alla composizione di una giusta pasta per la levigatura. 
* Attenzione - non deve essere levigato a secco. 
* Levigare, con la mistura di pasta viscose fino a quando il 
pavimento non è completamente asciutto. 
* Continuare a levigare la pasta ormai secca con dischi di grana 
   # 100 o 200 (in relazione alle  caratteristiche della superficie). (Si 
cosiglia l’utilizzo di un aspiratore). 
 
 
 
 
 
Conservazione 
Beton Filler non deve essere conservato in contenitori di alluminio 
o zincati. Proteggere dal gelo. I contenitori dovranno essere tenuti 
accuratamente chiusi. Possibilità di stoccaggio di almeno 12 mesi. 
 
Etichettatura / Sicurezza 
Non classificato come pericoloso in base alle direttive CE e 
Ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose (GefStoffV). 
Vedere la scheda di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 

 


