
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 scienti�-
che e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo 
accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l’aquirente dalla propria responsabilità 
di provare personalemte i nostri prodotti per quanto concerne la loro ideneità 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 �ni della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito 
timbro e di contro�rma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Di�ormità 
dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della 
società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a veri�care 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 sucessive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro U�cio Tecnico.

Note legali

BETONCOL SRA®
Stagionante liquido riduttore di ritiro per malte 
e betoncini espansivi 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

BETONCOL SRA è un additivo stagionante liquido a bassissimo contenuto di cloruri che 
riduce il ritiro abbassando la tensione super�ciale dell’acqua presente nei pori capillari dei 
materiali cementizi e facilita l’espansione all’aria di malte e betoncini contenenti agenti 
espansivi non metallici, nei primi giorni dopo l’applicazione.

BETONCOL SRA è stato studiato e testato per essere utilizzato in aggiunta all’acqua di impa-
sto consentendo di ottenere notevoli bene�ci sia in termini di riduzione del ritiro nelle prime 
fasi di stagionatura che in termini di prestazioni �nali grazie all’e�etto sinergico con l’agente 
espansivo, e�etto che si traduce nell’ottenere una matrice cementizia dimensionalmente più 
stabile in�uenzando positivamente la durabilità del manufatto.  
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SCHEDA TECNICA
N. 014.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

RESINE,ANCORANTI 
STRUTTURALI E ADDITIVI 

Caratteristica Valore

1 tanica da 10 Kg per 1000 Kg di malta

Liquido trasparente

< 0,1% in massa 

< 10% in massa 

Taniche da 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg

12 mesi in confezione originale, integra,protetta dal gelo e dall’esposizione diretta del sole

Consumo medio 

Aspetto

Contenuto di cloruri

Contenuto di alcali

Confezione

Stoccaggio 

MODALITÀ
D’IMPIEGO

Il dosaggio è pari all’1% in peso della malta (es: una tanica da 1kg per 100kg di prodotto). Il 
BETONCOL SRA va aggiunto all’acqua di impasto prima dell’introduzione della polvere.

Non utilizzare il prodotto se congelato.
Non disperdere il contenuto nell’ambiente e smaltire i residui secondo le vigenti norme.
Durante la lavorazione indossare DPI idonei.  


