
 

 

TDS:Beton Guard Lithium Pro

KLINDEX srl S.S. 05 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy Tel. +39 085 859 546 
Fax +39 085 8599 224 Registro AEE: IT08030000004548   web: www.klindex.it  

Data ultimo aggiornamento 29/01/2013                  rev. january 2013 1 

 

SCHEDA TECNICA 

 

BETON GUARD LITHIUM PRO 

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
Indurente professionale ad alte prestazioni per superfici industriali. 
Il Beton Guard Lithium Pro crea un rivestimento trasparente 
protettivo, è un "trattamento superficiale ibrido nano litio™ 
organico/organico" che indurisce e sigilla i pavimenti in 
calcestruzzo, producendo una superficie molto dura, resistente alla 
polvere, agli agenti chimici e all'acqua. 
 
VANTAGGI: 
• Combina la protezione duratura di un prodotto “densificatore 
penetrante” con la finitura attraente di un rivestimento trasparente 
lucido ad alte prestazioni. 
• Crea una finitura più forte, più impenetrabile e più bella (satinata 
lucida) resistente alla polvere, resistente alle macchie (oli e molti 
acidi) e al deterioramento. 
• Il trattamento ad alte prestazioni produce un rivestimento 
resistente per aree ad alto abuso (esposizione chimica, impatto o 
abrasione) che è allo stesso tempo una finitura bella esteticamente 
e facile da mantenere. 
• Polimerizza rapidamente in una finitura durevole per strutture che 
richiedono la massima protezione e tempi di inattività ridotti. 
• Si lega tenacemente e reagisce con il calcestruzzo formando un 
legame insolubile e duraturo. 
• Forma uno "strato superficiale" protettivo che è traspirante, denso 
e resistente all'abrasione che non si scheggia e non si sfalda. 
• Riduce i costi di manutenzione, pulizia e riparazioni. La 
manutenzione può essere eseguita con un mop umido e con la 
lavapavimenti. 
 
UTILIZZO E SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA / RESA DI 
TRATTAMENTO* 37-74m2/L su superfici lisce* Il tasso di copertura 
varia in base alla qualità e alla finitura del calcestruzzo. TEMPO DI 
ASCIUGATURA 1-2 ore. AVVISO MOLTO IMPORTANTE: 1) 
(Applicazione con “pad in microfibra" e "applicatore in microfibra" 
quando si applica su calcestruzzo nuovo o vecchio.) 2) (Testare 
sempre il cemento per l'idoneità e i risultati desiderati. Lasciare 
asciugare la superficie prima dell'ispezione). 
 
PROCEDURE DI APPLICAZIONE: 
Fase 1. Pulizia: BETON GUARD LITHIUM PRO può essere 
applicato su cemento esistente di qualsiasi età. Pulire 
accuratamente tutte le superfici. Rimuovere meccanicamente 
eventuali residui di superficie e rattoppare o riparare crepe e aree 
danneggiate. Rimuovere tutte i rivestimenti o residui che formano 
composti indurenti, sigillanti, olio, grasso, sporco, polvere, residui di 
muro a secco e altri contenitori. Si consiglia di pulire a fondo la 
superficie con un cleaning pad nero (leggera abrasione) e un 
detergente a pH neutro. Si sconsiglia di utilizzare una soluzione 
acida perché richiede un risciacquo accurato con un detergente a 
pH neutro per neutralizzare efficacemente la superficie (se non 
adeguatamente neutralizzato il pH può causare sbiancamento). Per 
risultati ottimali, levigare la superficie del pavimento con utensili 
abrasivi a grana 60-100 o un disco abrasivo diamantato. Pulire la 
superficie con lavapavimenti o monospazzola, quindi risciacquare 
con acqua e asciugare la superficie. Evitare l'uso di detergenti con 
agrumi (de-limonene) o composti butilici. 
Fase 2. IMPORTANTE! (Lasciare asciugare la superficie prima di 
procedere.)  
Fase 3. Miscelare, agitare o mescolare accuratamente prima 
dell'applicazione. Applicare BETON GUARD LITHIUM PRO usando 
un tampone in microfibra o simile, distribuendo il materialei in modo 
sottile e uniforme in modo da coprire completamente il substrato. 
Diffondere ad una velocità di 37-74m2/L a seconda della porosità 
della superficie. Ripetere questo passaggio secondo necessità fino 
a quando non si ottengono i risultati desiderati. Questo passaggio 

consiste nel costruire un micro-film antimacchia sul substrato. 
Lasciare asciugare ogni applicazione per almeno 30-60 minuti 
(molto importante!) Prima di riapplicare la mano successiva. Non 
applicare eccessivamente. È fondamentale applicare più strati 
sottili. Se applicato su uno spesso indurisce in modo improprio e 
scolorisce o imbianca! 
La lucidatura tra le applicazioni con pad e monospazzola ad alta 
velocità migliorerà la lucentezza e la velocità di polimerizzazione. 
 
Componenti pericolosi che devono essere elencati 
sull'etichetta 
silossano amminofunzionale metilsilanetriolato di potassio 
Indicazioni di pericolo 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 
Consigli di prudenza 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi, Proteggere gli occhi/il 
viso.  
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare 
un medico. 
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continua il 
risciacquo. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. 
 
Proprietà 
Stato fisico: liquido 
Colore: Bianco 
Odore: leggermente simile all'ammoniaca 
Metodo di prova 
Valore pH (a 20 ° C): ca. 11 
Cambiamenti nello stato fisico 
Punto di ebollizione: ca. 100 ° C 
Punto di infiammabilità: n.a. 
Limiti inferiori di esplosione: n.a. 
Limiti superiori di esplosione: n.a. 
Temperatura di accensione: n.a. 
Tensione di vapore (a 20 ° C): ca. 22 hPa 
Densità (a 20 ° C): 1.106 g / cm³ 
Idrosolubilità (a 20 ° C):> 95% g / L 
 
Descrizione delle misure di primo soccorso Informazioni 
generali: Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In 
caso di malessere, consultare un medico. Non sono richieste 
precauzioni specifiche. 
Dopo inalazione: Portare la persona interessata all'aria aperta. 
Lavare la bocca e i passaggi nasali con acqua. Se si manifestano 
sintomi, consultare un medico. 
Dopo il contatto con la pelle: In caso di contatto con la pelle 
lavare con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione 
della pelle persiste. 
In seguito a contatto con gli occhi: Risciacquare 
immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, 
per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto. Cercare cure 
mediche da oculisti. 
Dopo l'ingestione: Non provoca il vomito. 
Sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. 
Non dare mai nulla per via orale a una persona incosciente. 
Chiama immediatamente un medico. 
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Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Provoca gravi lesioni oculari. 
Provoca irritazione cutanea. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 
Ulteriori precauzioni, informazioni sulla sicurezza e trattamenti 
di primo soccorso sono contenuti nella scheda di sicurezza 
(MSDS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le istruzioni riportate nella presente scheda sono indicative di una 
casistica media e non sostituiscono la valutazione dell’utilizzatore 
professionale che dovrà decidere la scelta del giusto prodotto e la 
sua migliore applicazione in relazione al caso concreto che sta 
affrontando. Prima di ogni applicazione effettuare una prova di 
compatibilità del prodotto per l’uso richiesto, per i materiali e per 
l’ambiente a cui è destinato, in relazione alle proprie condizioni 
professionali e personali, ambientali e generali in cui si deve 
operare. Il fornitore, non essendo peraltro presente al momento 
dell’applicazione, non risponde di danni di nessun genere, diretti o 
indiretti a persone, a cose, all’ambiente, ad attività o lavorazioni in 
corso, conseguenti la scelta e l’applicazione del prodotto in quanto 
queste costituiscono una libera e consapevole scelta professionale 
dell’utilizzatore. 
 

 


