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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA    

 
BETON HARDNER 

 
Descrizione chimica  
 
Beton Hardner :trattamento industriale ad alta prestazione per 
pavimenti in cemento . Crea una finitura  impenetrabile durevole e 
bella da vedere, a prova di polvere  resiste alle macchie e al 
deterioramento. 
 E‘ un legante inorganico di silicato di potassio. Prodotto di prima 
qualità per la cura del cemento. Utilizzando questa soluzione, si 
otterrà una superficie di cemento estremamente dura e resistente. 
 
Modalità di utilizzo  
Beton Hardner solidifica ed indurisce la pavimentazione attraverso 
la silicizzazione.  
 
Specifiche (valori medi) 
Contenuti solidi   approx. 28,0 %       007 *) 
Densità (20°C):   approx. 1,25 g/cm³ 042 *) 
pH (10 %):                  approx. 10,8           008 *) 
Viscosità (20°C):                  approx. 28 mPas    053 *) 
 
*) Codice metodo interno  - descrizione disponibile su richiesta 
 
Proprietà  
- Ottima adesione su superfici minerali. 
- Garantisce una lunga durata alle superfici in cemento. 
- I pavimenti in calcestruzzo sono protetti anche in condizioni 
climatiche estreme. 
-Eccellente traspirabilità. 
-Grado d’espansione uniforme rispetto alle superfici minerali. 
- Impermeabile, resistente alla corrosione, resistente alle macchie 
veloce e leggero. 
- Applicazioni versatili grazie ad una buona compatibilità con i vari 
substrati. 
- Aspetto di minerali naturali. 
- L’applicazione di strati successivi non porta alla formazione di 
bolle in quanto i rivestimenti sono traspiranti. 
- Aumenta l’adesione ed elimina le efflorescenze. 
 
Applicazione 
Beton Hardner è un indurente di superfici di cemento di prima 
qualità. Adatto a tutte le pietre naturali, pavimenti, pavimenti in 
cemento. Garantito per eliminare efflorescenze e macchie .  
Utilizzo : Dopo l'operazione di rettifica # 100 (graffi pavimento), 
utilizzare Beton Hardner in un rapporto da 1:1 a 1:2 direttamente 
sul pavimento o sul panno di microfibra distribuendolo in maniera 
uniforme. 
Dopo aver lasciato asciugare il pavimento, (a seconda del tipo di 
pavimentazione: 2 - 12 ore) continuare con le grane successive. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Note  
I contenitori di Beton Hardner devono sempre essere tenuti 
accuratamente chiusi. Aree adiacenti di vetro, ceramica, cemento, 
metallo e pietra naturale devono essere ben coperti 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 può migliorare gli effetti 
della pulizia. 
  
Conservazione  
Beton Hardner 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  
Fusto 5lt  
 
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. 
 
  
 
 

 

 


