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SCHEDA TECNICA 

 
BETON SKUDO 

 
 
Impermeabilizzazione di superfici porose come il cemento, 
pietre, muri e intonaco. 
Nanotecnologie per superfici in cemento, malta, stucco e 
pietre naturali e artificiali. 
Beton Skudo agisce in modo molto diverso rispetto a qualsiasi 
bicomponente (2K) o formulazioni a base di silicone, in quanto non 
crea una "pellicola plastica" sulla superficie applicata. Ad esempio, 
Beton Skudo protegge e impermeabilizza le superfici in profondità 
penetrando nei pori e nei suoi substrati: Invece di sigillare i pori, le 
nanoparticelle "ricoprenti", assicurano che l'acqua o altri fattori 
corrosivi siano effettivamente respinti dalle forze chimiche.  
In questo modo, il substrato è protetto in profondità e quindi non 
può essere colpito da abrasione o da usura meccanica. Poiché le 
nanoparticelle non formano catene polimeriche, Beton Skudo 
modifica le superfici in maniera tale che possano durare più a 
lungo, anche dopo otto anni esibiscono il 95% della loro attività e 
della funzionalità originale. 
Beton Skudo rende le superfici più resistenti alle radiazioni solari 
(radiazioni UV) e non induce l'effetto "ingiallimento". 
 
Vantaggi principali: 
• più efficace e basato sulla nanotecnologia 
• elevata traspirabilità 
• Non filmogeno, invisibile 
• Resistente ai raggi UV e lunga durata 
• facile applicazione su superfici e miste in malta 
• a base d'acqua 
• Rispetto per l'ambiente 
• Conveniente 
 
Applicazioni: 
• Pareti e scantinati 
• Impermeabilizzazione tetti 
• Protezione Stucco 
• Prevenzione della muffa  
• Prevenzione Efflorescenze 
• Tenuta delle piastrelle e malta 
• Rilascio della pressione negativa 
• Aumenta la protezione contro l’umidità 
• prevenzione contro le crepe 
• Vernice di fondo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beton Skudo Descrizione 
Beton Skudo è una formulazione liquida a base di acqua, che 
fornisce un'efficace impermeabilizzazione e protezione ad una 
vasta gamma di superfici. Poiché la sua viscosità è simile a quella 
dell'acqua, penetra in profondità come nessun altro elastomero o 
polimero. Si applica a rullo, a pennello o a spruzzo. La 
composizione a base di nanotecnologie assicura efficacia, durata 
prolungata e minima (praticamente zero) modifica dell'aspetto 
naturale originario, ma al tempo stesso è davvero convenienti. 
Perché la "traspirazione" è così importante? 
Mentre Beton Skudo crea una barriera d'acqua sul materiale 
stesso, uno dei vantaggi più importanti del Beton Skudo è la 
"traspirabilità" della superficie modificata. Nel caso in cui l'umidità o 
una perdita d'acqua è intrappolata da una superficie trattata da 
Beton Skudo, l'acqua potrà evaporare attraverso i pori aperti e 
alleviare la pressione capillare negativa. In questo modo viene 
impedito gonfiore, crepe e deformazione del materiale. Le superfici 
trattate con Beton Skudo rimangono asciutte e invariate sia per 
l'aspetto che per le proprietà meccaniche. 
Standard internazionali di prova 
ASTM E514 - Resistenza alla pressione dell'acqua: Cinque 
campioni di muratura trattati con Beton Skudo sono stati esaminati 
sotto costante pressione 500Pa (metodo del serbatoio acqua) per 
120 ore: la riduzione della penetrazione di acqua: 89,2% ± 2%, 
riduzione della dispersione di acqua: 99,4% ± 2%. Stabilità sotto 
luce ultravioletta (UV) di irradiazione: Beton Skudo presenta una 
maggiore resistenza di almeno 3 volte all’esposizione ai raggi UV 
dello standard a base solvente di silani / silossani. Prova RILEM 
11.4 – Misura di assorbimento dell’acqua su materiali a base di 
cemento: La procedura di prova RILEM 11,4 determina il tasso di 
assorbimento di acqua di una superficie di cemento a base 
verticale, utilizzando un tubo di 10 centimetri pieno d'acqua. Per 
calcore l’idrorepellenza il tubo presenta un perdita di acqua (in cm) 
misurata nel tempo (24h max), per calcolare l’idrorepellenza e la 
protezione della superficie a base di cemento. Per considerare una 
superfici come resistenti all'acqua, la perdita di acqua deve essere 
inferiore a 4 cm, mentre per superfici impermeabili la perdita 
d’acqua deve essere inferiore a 1 centimetro. Con Beton Skudo è 
inferiore a 0,5 cm. ISO EN 1015-18 Coefficiente capillare.  
Determinazione: Coefficiente capillare: C (g / (dm2.min1 / 2)) sono 
valori per la determinazione della reciproca capacità di 
assorbimento dell'acqua. 100 g di polvere di cemento sono stati 
utilizzati per la preparazione dei campioni necessari. Ogni 
campione richiede almeno 17g di acqua per ottenere una pasta di 
cemento impostabile e praticabile. Valori di C sotto 0,11 sono 
considerati come valori estremamente efficaci per l’idrorepellenza. 
Valori inferiori a 0,6 sono stati raggiunti sia con la miscelazione che 
con l'applicazione sulla superficie. Perdita di permeabilità al vapore 
acqueo: la permeabilità al vapore acqueo è stata determinata come 
il tasso di vapore acqueo che "Viaggia" attraverso un campione di 2 
centimetri di spessore di cemento. Perdita di permeabilità al vapore: 
3,82% (applicazione di superficie) e il 20,12% (miscelazione). 
 
GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE. Le informazioni 
contenute nel presente documento vengono fornite in buona fede e sono 
ritenute accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego dei 
nostri prodotti sono fuori dal nostro controllo, queste informazioni non devono 
essere utilizzati in sostituzione ai test preliminari, per garantire che i prodotti 
Klindex sono sicuri, efficaci e pienamente soddisfacenti per l'uso finale 
previsto. Suggerimenti per l'uso non devono essere interpretati come stimolo 
alla violazione di eventuali brevetti. Klindex specificamente declina ogni altra 
garanzia espressa o implicita di idoneità per uno scopo particolare o di 
commerciabilità. Klindex declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti 
o indiretti. Questo prodotto non è testato né dichiara l'idoneità per uso medico 
o farmaceutico. 
 
 



 

 

TDS:Beton Skudo

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 02/11/2012                 rev. Novembre 2012 2 

Nota applicativa 
Superficie di applicazione: La superficie di applicazione deve 
essere asciutta e pulita. Applicare Beton Skudo utilizzando un 
pennello, rullo o spruzzo. Nessuna necessità di diluizione. Su 
superfici molto assorbenti riapplicare nel raggio di 3 ore. 
Miscela: Sostituisci 1/3 di acqua utilizzata nel mix con Beton 
Skudo. Miscela bene. In ogni caso (applicazione di superficie o di 
miscelazione) effettuare dei test su una piccola area prima 
applicazione generale. L’idrorepellenza massima viene raggiunta 
24 ore dopo l'applicazione. Consumo: tasso di consumo stimato 8-
10 m² / L, fortemente dipendente dalle proprietà della superficie. 
 
 
 
 

Proprietà fisiche 
Bianco latte, emulsione acquosa con un leggero odore e pH = 7,1. 
Punto di ebollizione e di infiammabilità:> 100°C 
Punto di auto accensione:> 100° C 
Densità: 1,01 g.cm-3 Viscosità: 20 mPa.s 
Beton Skudo non è considerato un ossidante. 
Sicurezza e deposito 
Beton Skudo non contiene ingredienti pericolosi ed è a base di 
acqua. Contenuto VOC: 24g / L (limite della direttiva europea 
(2010): 40 g / L). Non pericoloso conformemente alla direttiva 
1999/45/CE e successive modifiche. Richiedere, leggere e 
comprendere la scheda di sicurezza. Evitare il congelamento. Data 
di scadenza: Due anni dopo la data di produzione.

 


