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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA    

 

BETON GUARD LITHIUM  

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
E’ un sistema brevettato, antimacchia e antiusura per migliorare la 
durezza, la lucentezza e la resistenza chimica della pietra naturale, 
terrazzo, muratura e altri supporti cementizi. E’ una soluzione a 
base d’ acqua fortificata con litio, asciuga rapidamente , diventa 
estremamente duro  reagendo  con il substrato, formando un 
legame insolubile con la superficie. Formulato utilizzando un 
reattivo ibrido al silicio, tecnologia dei polimeri (SIRE) ™ , ha ottime 
doti di brillantezza, eccellente resistenza all’ usura. Questo nuovo 
trattamento elimina  la necessità di cere per pavimenti, lucidi liquidi 
e rivestimenti in resina tradizionali. 
Beton Guard Lithium non è tossico, non è pericoloso e conforme 
alle norme VOC in tutte le aree del mondo. 
Ideale su superfici di calcestruzzo lucide e / o cemento colorato. 
Beton Guard Lithium  migliora l'intensità del colore della pietra 
naturale , calcarea e / o integralmente colorata. Elimina anche i 
depositi di efflorescenze e minerali rendendo le superfici trattate 
più lucide e più attraenti. 
 
VANTAGGI: 
- Alta lucentezza 
- Resistente alle macchie 
- Resistente alla polvere: 
- Riduce la manutenzione 
Non c’è bisogno di applicare cera o sigillante acrilico. 
-Evita alla sporcizia e ai contaminanti di penetrare, rendendo la 
pulizia più veloce, efficace e ed economica. 
- Pronto per l'uso in poche ore - rapidamente diventa una finitura 
resistente per impianti che richiedono la massima protezione e  
nessun tempo morto. 
- Forma un protettivo di basso spessore che è traspirante, denso, 
resistente all’abrasione. 
- Riduce i costi di manutenzione, la pulizia e le riparazioni costose 
semplicemente con un panno umido o una macchina lucidatrice. 
-Non necessita di riapplicazioni è semplice e non richiede spelatura. 
- Prolunga la lucentezza delle superfici lucide in calcestruzzo. 
- Sicuro per il contatto con gli alimenti per test SGS (21 CFR 
175.300). 
 
APPLICAZIONI: 
- Negozi : (Alimentari, vendita al dettaglio, banche, centri 
commerciali, Magazzini, centri di distribuzione). 
-Industria : impianti di trasformazione, di conservazione a freddo / 
congelatori, bevande e Impianti di produzione - vendita al dettaglio. 
-Istituzionali:  Chiese, Ospedali, Università, Scuole, Musei. 
-Impianti per il tempo libero :alberghi, casinò, ristoranti, teatri. 
-Edifici governativi federali e statali, prigioni. 
-Residenziale:  calcestruzzo pavimenti e garage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESSA IN POSA: IMPORTANTE  applicare strati molto sottili di 
Beton Guard Lithium  con un pad in microfibra pre-inumidito con 
acqua. Utilizzando una pompa  spruzzatore o uno spruzzatore 
HVLP , spruzzare leggermente la  zona da trattare diffondendo 
uniformemente uno strato sottile. Per ottenere un miglior risultato, 
limitare la dimensione della zona da trattare ad una sezione pari a 
un 20 piedi x 20 piedi. (6,1 m x 6,1 m). Stendere una quantità di 
prodotto pari all’ incirca a 1.500-3000 sq ft. / gal. (37 -74 mq / L) in 
funzione della porosità della superficie. Spruzzare dell’ altro 
prodotto quando il tampone applicatore comincia a seccarsi. 
Consentire ad ogni applicazione di asciugare almeno per 30-60 
minuti. La seconda applicazione  migliorerà la lucentezza e la 
protezione antimacchia. Lucidare con una lucidatrice ad alta 
velocità (1500-2100 rpm) e un pad di materiale naturale accelererà 
la cura e migliorerà la lucentezza. La seconda mano di solito 
coprirà non più di 3000-4000 piedi quadrati. / gal. (74 - 98 mq / L) 
seguito da una lucidatura. Non coprire  le superfici trattate per 
almeno 1 settimana con rivestimenti protettivi che possono 
rallentare il trattamento e provocare danni dovuti all’ umidità. 
 
MANUTENZIONE 
Si raccomanda l’utilizzo di detergenti con PH neutro per attività di 
lavaggi di routine, lavare pavimenti ecc.. Per la maggior parte degli 
ambienti è sufficiente utilizzare dell’acqua. Non utilizzare detergenti 
che siano acidi o che contengano agrumi (limone) o composti di 
butile. Una regolare manutenzione e pulizia contribuirà a prolungare 
la lucentezza della superficie. 
 
SICUREZZA / INFORMAZIONI SANITARIE: 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Smaltire i rifiuti 
in conformità con le leggi locali. Sebbene il materiale sia atossico e 
non pericoloso, il trattamento è alcalino e può causare irritazione 
agli occhi e della pelle. Indossare occhiali protettivi e guanti. Se 
spruzzato negli occhi, sciacquare con acqua e consultare un 
medico se l'irritazione persiste. Lavare prontamente. Non ingerire-in 
caso di ingestione, non provocare il vomito, bere acqua e chiamare 
un medico. Evitare il contatto con gli occhi. Indossare  indumenti di 
protezione. Le superfici possono essere scivolose quando vengono 
trattate con il prodotto. Ulteriori informazioni di sicurezza e pronto 
soccorso, sono contenute nella scheda dei dati di sicurezza. 
 
 
PROPRIETA ': 
Ingredienti attivi:                     100% solidi 
Peso specifico:                        1,09 
pH                                              11,5 
Contenuto VOC                        <50 g / L 
Punto di infiammabilità            N / A 
Punto di congelamento            32 º F (0 ° C)  
Conservazione: 1 anno in contenitore chiuso e  sigillato. 
 
 

v.o.c. 
Meno di 50 g / L. Conforme a tutte le normative VOC Stati Uniti 
EPA, OTC, LADCO, SCAQMD e CARB.  
 
 
Imballaggio 
Fusto 5lt 
 
 
 
 


