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SCHEDA TECNICA 

 

BETON HARDNER  
Ready to Use 

 
Dati sulla composizione / utilizzo: 
 
Composizione: sale sodico all’acido polisilicico in soluzione 
acquosa e suoi formulati; 
Usi: Consolidante per pavimenti in cemento stagionati o freschi 
(dopo la posa), impregnante protettivo per cemento. Ottimo anche 
per pavimenti in graniglia, terrazzo, seminato e agglomerati 
cementizi. 1) Solidifica i componenti del CLS in una massa solida, 
aumentando la durezza e resistenza all’abrasione nonché la 
resistenza a olii, grassi e altri agenti contaminanti. Sigilla in 
profondità il CLS attraverso una reazione chimica che ne chiude la 
porosità 2). Beton Hardner Ready to Use funge anche da 
Antipolvere, in quanto reagisce chimicamente con i Sali del CLS, 
eliminando il rilascio di polvere attraverso i pori della superficie. 3) 
Applicato su cementi freschi. Beton Hardner controlla le sottili 
screpolature superficiali dovute dal ritiro idrometrico del cemento, in 
quanto conserva l’umidità del pavimento, vitale per il processi di 
maturazione. Beton Hardner Ready to Use arresta le 
efflorescenze e la lisciviazione della calce dovute dalla risalita degli 
alcali.  
Riduce drasticamente la permeabilità dell’acqua, ma non al vapore, 
aumentando la durabilità del calcestruzzo ed in particolare la 
resistenza all’aggressione acida. Permettendo la fuoriuscita 
dell’umidità si evitano i rischi dovuti al gelo e disgelo. 
Stoccaggio: il prodotto è stabile se stoccato in recipienti di ferro, 
acciaio, plastica ben chiusi e a temperatura compresa tra i 5 – 
50°C. Evitare il contatto con metalli anfoterici (alluminio, zinco, etc), 
sostanze acideo acidogene e sostanze di natura organica.  
Applicazione:  il Beton Hardner Ready to Use può essere 
applicato a spruzzo, a rullo, ad immersione. Il trattamento deve 
essere eseguito su cemento stagionato per almeno 28 giorni, con la 
superficie bel pulita ed asciutta al tatto. Eventuali eccessi o residui 
vanno rimossi con mop. Per una migliore penetrazione si consiglia 
di spazzolare con uno scopettone o meglio con una monospazzola 
dotata di spazola naturale (tipo saggina). Se applicato durante il 
ciclo di lucidatura del Superconcrete System, applicare il prodotto 
dopo li passaggio di dischi diamantati CK4. Se applicato durante 
il ciclo di lucidatura di pavimenti in Terrazzo, Graniglie ect, 
consigliamo di applicare il prodotto dopo li passaggio di CK5. 
Lasciare asciugare perfettamente Beoton Harder, quindi lavare con 
Beton Soap. 
E’ necessario che il Beton Hardner Ready to Use non essicchi 
prima che sia penetrato in profondità. Se l’assorbimento del liquido 
è lento, umidificare moderatamente la superficie trattata con saltuari 
spruzzi d’acqua, senza esagerare per non diluire eccessivamente la 
soluzione impregnante. A distanza di 12 – 24 – 48 ore dalla prima 
applicazione, se la superficie trattata risultasse ancora assorbente, 
riapplicare il Beton Hardner Ready to Use fino a saturazione dei 
pori. Asportare l’eventuale liquido non assorbito e lasciare essiccare 
la superficie.  
Dopo 3 giorni dall’applicazione, si può allagare con acqua la 
superficie per controllarne l’impermeabilizzazione. Su cemento 
molto vecchio è preferibile far precedere l’applicazione da un 

trattamento con una soluzione al 5% di nitrato di calcio o acetato di 
calcio.  
Il consumo di Beton Hardner Ready to Use varia con la porosità 
del cememnto da 0,15 a 0,25 litri/m². 
 
I pavimenti trattati con Beton Hardner Ready to Use 
acquistano: Maggior durezza, Superiore resistenza ai graffi, 
Alta resistenza agli agenti chimici, Superficie anti-allergica, 
Elevata brillantezza. 
 
 
 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. 
 
  
 

 

 

 


