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BETON GUARD ULTRA FINISH  

 
 
Descrizione chimica  
Beton Guard Ultra Finish  è un prodotto speciale per la finitura, 
altamente concetrato, soluzione acquosa di un estere di acido 
acrilico-stirene basata su Densificatore Hydro litio. Ideale come 
prodotto complementare a Beton Guard Ultra Prime , per la più 
alta protezione possibile. 
 
Modalità di azione 
Beton Guard Ultra Finish  è la migliore  e più duratura  protezione 
contro l'usura e rottura provocata da carrelli elevatori, muletti o  
calpestio. Ottima durata e protezione perfetta contro le macchie,  
adatto per le sollecitazioni della logistica e per l'industria alimentare. 
Le spese per la manutenzione e la pulizia sono ridotti al minimo. 
Una superficie di cemento trattata con Beton Guard Ultra Finish  è 
resistente a detergenti forti, solventi alcalini, oli, acidi vari. 
Beton Guard Ultra Finish  è la base per una finitura a specchio 
assolutamente perfetta. Le superfici rifinite con Beton Guard Ultra 
Finish  sono anche resistenti ai raggi UV. 
 
Specifiche (valori medi) 
Contenuto solido: ca. 28,0% * 007) 
Densità (20 ° C): ca. 1,25 g / cm ³ 042 *) 
valore di pH (10%): ca. 10,8 * 008) 
Viscosità (20 ° C): ca. 28 mPas 053 *) 
*) Codice metodo interno - descrizione disponibile su richiesta 
 
Proprietà 
- Inorganici soluzione acquosa a basso contenuto di alcali, 
- Buona bagnabilità e penetrazione, 
- Resistente ad acqua e acido, 
- Non provoca efflorescenze 
- Durata di conservazione buono, 
- Esente da solventi, 
- Non infiammabile, 
- Resistente al calore, 
- Non suscettibile all'attacco microbico. 
 
Applicazione Manipolazione 
Beton Guard Ultra Finish  è per tutti i pavimenti in pietra naturale 
(marmo, granit, terrazzo, pavimenti in pietra) e tutti i pavimenti 
industriali (cemento, pavimentazioni industriali in resina).  
 
Beton Guard Ultra Finish  viene utilizzato dopo l'ultima rettifica con 
utensili diamantati, a seconda del grado desiderato di trattamento, 
e a seconda della capacità di assorbimento e porosità della 
superficie da trattare. 
 
Applicare Beton Guard Ultra Finish  non diluito, utilizzando un 
tampone in microfibra. Effettuare una prova su un’area delimitata 
prima di procedere al lavoro completo. 
A seconda del terreno e della temperatura dell’ambiente, osservate 
12 ore – 2 di attesa prima del lavoro successivo. 
Nota: per migliori risultati - tra una passata e l’altra, utilizzare una 
macchina Ultra High Speed - con  pad per lucidare o setole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note  
Fusti contenenti Beton Guard Ultra Finish  devono sempre essere 
tenuti accuratamente chiusi. Aree adiacenti di vetro, ceramica, 
cemento, metallo e pietra naturale devono essere ben coperte 
prima che i colori vengono applicati. 
Eventuali spruzzi devono essere rimossi immediatamente con 
acqua. 
Gli strumenti devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso. 
L'aggiunta di un po’ di soda caustica migliori la pulizia. 
 
Conservazione 
Beton Guard Ultra Finish  deve essere protetto dal gelo durante la 
conservazione. La sua durata di conservazione in fusti ben chiusi è 
di almeno dodici mesi, e può anche essere conservato per dodici 
mesi in serbatoi di stoccaggio. 
 
Etichettatura / Sicurezza 
Non classificato come pericoloso in base alle direttive CE e 
Ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose (GefStoffV). 
Vedere la scheda di sicurezza. 
 
Imballaggio 
Secchi da 20 litri/ Fusti 120 litri / container 1000 litri  
 


