SCHEDA TECNICA
N. 016.02
La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 17118

BETONTIX NR®
Inibitore di corrosione ad impregnazione per
strutture in calcestruzzo

DESCRIZIONE

BETONTIX NR è un potente inibitore di corrosione, non tossico, da applicare sulle superfici
delle strutture in calcestruzzo e che, grazie alla particolare natura chimica, migra all’interno
del conglomerato e deposita sulle sue armature interne particolari sostanze che ne preservano l’integrità nel tempo, inibendo i fenomeni di ossidazione.
Informazioni aggiuntive
BETONTIX NR svolge la sua funzione efficacemente basandosi sul fenomeno della migrazione, in virtù della quale riesce a depositare sulle armature della struttura trattata dei particolari
agenti inibitori della corrosione, pur essendo applicato sulla superficie esterna della struttura
stessa! La particolare formulazione di BETONTIX NR fa si che la sua efficacia non sia compromessa dalla presenza di alti livelli di cloruri nel conglomerato. Prodotti alternativi basati
su nitriti, infatti, in presenza di cloruri potrebbero avere un effetto addirittura negativo sulla
corrosione dei ferri d’armatura. BETONTIX NR, invece, può essere efficacemente utilizzato su
calcestruzzi i cui ferri hanno già cominciato a subire effetti corrosivi e parziale ossidazione,
anche dovuta a cloruri.

CAMPI DI
APPLICAZIONE
CARATTERISTICHE
TECNICHE

Protezione preventiva delle strutture in calcestruzzo esistenti, quali opere pubbliche, opere
viarie, edifici, opere idrauliche, ecc..
Conservabilità

24 Mesi

Esente da solventi
Peso specifico

1.03 Kg/dm³

Temperatura di applicazione

> 0 °C

Usare indossando guanti protettivi
pH

9.0-9.5

Prodotto non pellicolare
Pulizia strumenti

Acqua

Supporti consentiti

Calcestruzzo, malte cementizie (alla calce e miste), prefabbricati

Consumi

0.17 - 0.34 Kg/m² (consigliato: 0.25 Kg/m²)

Imballaggi

Tanica da 10 kg, tanica da 25 kg

Applicazione

Impregnazione, nebulizzazione airless a bassa pressione, spruzzo
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MODALITÀ DI
IMPIEGO

Applicare a spruzzo sulle superfici da trattare. Nel caso di strutture per le quali si teme che
i fenomeni corrosivi siano già in corso, applicare in due mani. Lasciar asciugare la superficie
per qualche minuto dopo l’applicazione.

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

Pulire bene il supporto prima di applicare il prodotto, rimuovendo tracce di grassi, olii, sporco, incrostazioni, imbrattamenti, ecc.. Rimuovere eventuali pitture, rivestimenti, pellicole o
membrane eventualmente presenti sulla superficie: il prodotto funziona per penetrazione,
dunque deve poter entrare a contatto diretto con la superficie del calcestruzzo.

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e
al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.

NORME DI
SICUREZZA

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato
di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità
di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d’uso. Si ricorda che l’utilizzatore è
tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i
dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare,
utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di
non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell’ambiente. Se si spruzza il prodotto accidentalmente su vetri, vernici, telai, ecc., lavare semplicemente con abbondante acqua. Nel
caso in cui la superficie trattata debba successivamente essere trattata o rivestita con pitture
o altri rivestimenti, tenere presente che un sottile strato di inibitore potrebbe essersi depositato sulla superficie. In tal caso, lavare con abbondante acqua ed effettuare prove preliminari
di adesione del rivestimento che si intende utilizzare. Nel caso le prove diano esito negativo,
procedere con idropulizia o una leggera sabbiatura per rimuovere ogni residuo. Effettuare
anche in questo caso prove preliminari.

Note legali

I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente
o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né
obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità
relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della
presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se
corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto
sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità
da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda
E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano
superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
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