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SCHEDA TECNICA 

 
BETON HARDENER LITHIUM PRO 

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Beton Hardener Lithium Pro é un avanzato consolidante al litio 
per il calcestruzzo. E ’una soluzione a base d’acqua, pronta all’uso 
e non richiede risciaquo. Inoltre protegge e migliora l'aspetto interno 
ed esterno del calcestruzzo. 
Conforme alla normativa VOC in tutto il mondo. 
Quando viene spruzzato su calcestruzzo nuovo o già esistente, 
penetra e reagisce con il calcio libero e forma così uno strato 
insolubile di idrato di calcio di silice, che rende il cemento più 
resistente all'acqua, alle macchie, e all'abrasione per una facile 
manutenzione e una maggiore durata.  
 
VANTAGGI: 
 
• Aumenta la resistenza all’abrasione 
• Protegge dai danni del sale e gelo / disgelo  
• Facile da usare, praticamente inodore, non richiede risciacquo 
• Non è suscettibile ai danni UV 
• Penetra – non ci sono pellicole da sollevare o staccare 
• Riduce l’efflorescenze e la traspirazione della superficie 
• Evita l’incrinatura della superficie e l’ASR* 
• Conforme al VOC, può contribuire a punti LEED (IEQ credito 4,2 
non-emissione di materiali) 
• Prolunga la durata di superfici lucide 
• Resiste all’acqua, macchie e polvere, rende il cemento e le 
strutture più facili da mantenere. 
 
USI 
PER CEMENTO NUOVO O ESISTENTE / PER INTERNI ESTERNI 
Impalcature di ponti, parcheggi, marciapiedi, banchine di carico, 
hangar, concessionarie automobilistiche, terminal di spedizione, 
aree per la manutenzione dei veicoli, edifici per uffici, strutture 
sanitarie, bar / ristoranti, istituti di correzione, negozi al dettaglio e 
centri commerciali, scuole, stadi, cliniche veterinarie, aree comuni, 
corridoi, stanze pulite, cucine, Laboratori, sale meccaniche, 
soppalchi, servizi igienici e docce, produzione, logistica, stoccaggio, 
centri di distribuzione, impianti di trasformazione alimentare, tessile 
mulini, impianti di trattamento delle acque reflue, industria 
farmaceutica, celle frigorifere / congelatori, aree per 
l’imbottigliamento delle bevande, Processi Chimici ecc. 
 
APPLICAZIONE 
Precauzioni: applicare solo quando le temperature saranno al di 
sopra 36 ° F 2 ° C) per almeno 4 ore dopo l'applicazione. Pulire la 
superficie per rimuovere lo sporco, efflorescenze, sanare composti 
o rivestimenti che potrebbero impedire al Beton Hardner Lithium 
Pro di penetrare la superficie. Non usare detergenti acidi. Se sono 
stati utilizzati coloranti acidi o detergenti, rimuoverlo dalla superficie 
con un detergente alcalino (TSP, detersivo, ecc.)  
Non usare pompe ad alta pressione. In condizioni di alta 
temperatura  può essere necessario spruzzare acqua sul cemento 
caldo per raffreddare la superficie prima dell'applicazione in modo 
che il Beton Hardner Lithium Pro non evapori in superficie. Se il 
Beton Hardner Lithium Pro viene a contatto con il vetro, tessuti, 
metalli o superfici verniciate, pulire subito le superfici contaminate 
con un panno umido, quindi asciugare con un secondo panno 
pulito. 
Per i piccoli lavori è consigliato l'utilizzo di un spruzzatore, 
spruzzare Beton Hardener Lithium Pro in modo uniforme sulla 
superficie. Stendere gli accumuli di prodotto con una scopa a setole 
morbide o un pad in microfibra piatto. Mantenere la superficie 
bagnata per almeno 20 minuti, aggiungendo più prodotto dove 
necessario. Una volta asciutta la superficie è pronto per l'uso, ma la 
reazione completa richiede fino a due settimane. 
 

In condizioni di freddo, umido, o chiuso, Beton Hardener Lithium 
Pro può rimanere umido per lungo tempo. Dopo 1 ora di tempo di 
sosta, utilizzare un auto-scrubber per risciacquare la superficie e 
raccogliere il materiale in eccesso. 
 
Su cemento colorato o acidato, dopo 20-30 minuti di tempo di 
permanenza, utilizzare attrezzature di lavaggio per risciacquare la 
superficie e raccogliere il materiale in eccesso. Dopo aver portato la 
superficie al livello desiderato mediante levigatura o lucidatura, 
Beton Hardner Lithium Pro può essere applicata per migliorare la 
lucidità, e per la protezione dalle macchie e dall'usura. 
 
Interni: per lavori interni su cemento spatolato, Beton Hardener 
Lithium Pro può essere applicato immediatamente dopo la finitura, 
o subito dopo che i giunti siano stati tagliati e puliti, o in qualsiasi 
momento successivo, a discrezione del responsabile del progetto. 
Materiali indurenti / leganti possono essere applicati dopo il Beton 
Hardner Lithium, quando la superficie non è più umida. 
 
Esterno: Su calcestruzzo esterno non spatolato, attendere fino a 
quando la superficie è abbastanza forte da sopportare il traffico 
pedonale senza danni prima di applicare Beton Hardener Lithium 
Pro. Se le condizioni sono tali che il responsabile del progetto 
ritenga necessario applicare materiali per fortificare la superficie in 
modo tale da sopportare il traffico pedonale, può essere necessario 
applicare Beton Hardner Lithium Pro in un secondo momento dopo 
la rimozione del materiale. 
 
PRODUZIONE STIMATA 
Finitura con spatolatura - 500-750 ft2 per gallone (1 litro per 12-
19m2) La superficie coperta varia in base alla finitura e alla porosità. 
Risciacquare con acqua e sapone per pulire gli strumenti e le 
attrezzature. Anche se Beton Hardner Lithium Pro non è tossico ed 
è sicuro per l'ambiente è un prodotto alcalino, esaurire o asciugare  
il materiale in eccesso e smaltire secondo le normative locali. Non 
versare nelle fognature o tombini. 
 
MANUTENZIONE 
Effettuare il lavaggio con detergenti neutri aggressivi. Evitare 
detergenti contenenti acidi o composti di butile, o detergenti con un 
pH inferiore a 7. Raccomandiamo l’uso di Stone Soap.  
 
SICUREZZA / INFORMAZIONI SANITARIE 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Questo prodotto 
è alcalino. Non bere. In caso di ingestione, non provocare il vomito, 
bere 2 bicchieri d'acqua e consultare un medico. Mantenere il 
contenitore chiuso ermeticamente quando non è in uso. Indossare 
occhiali e guanti. Se spruzzato negli occhi, lavare immediatamente 
gli occhi con acqua pulita e consultare un medico se l'irritazione 
persiste. Beton Hardner Lithium Pro  disidrata e irrita la pelle. Pulire 
subito la cute con acqua e sapone. ATTENZIONE: le superfici 
bagnate con Beton Hardner Lithium Pro  possono essere scivolose. 
Ulteriori precauzioni, le informazioni di sicurezza e trattamenti di 
primo soccorso sono contenute nella scheda di sicurezza. 
 
* ASR è la reazione tra alcali (sodio e potassio) in cemento portland e alcune rocce 

silicee o minerali, come opalino selce, tese quarzo e acido vetro vulcanico, 

presente in alcuni aggregati. I prodotti della reazione possono causare espansione 

anormale e fessurazione del calcestruzzo in servizio. 
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PROPRIETA '
 

Ingredienti attivi: 100% dei solidi totali 
Peso specifico: 1.10 
pH 11 
Contenuto VOC <50 g / L 
Punto di infiammabilità N / A 
Punto di congelamento 32 º F (0 ° C) 
Durata 1 anno in un contenitore sigillato 

 
PACKAGING 
5LT – 25lt 
 
LIMITAZIONI 
Beton Hardener Lithium Pro non colma o riempie crepe e non 
recupera superfici a nido d'ape o strutturalmente instabili. Non 
adatto per asfalto, superfici non di cemento o superfici verniciate. 
(Vernici e rivestimenti possono essere applicate sopra Beton 
Hardner Lithium Pro  - seguire le istruzioni del produttore di vernice 
/ rivestimento per la preparazione delle superfici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


