
BETONTIX PLUS®
Legante reattivo multifunzionale a base di adittivi 
ed agenti disareanti, da miscelare con malte a 
base di cemento o calce per migliorarne le presta-
zioni.

SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 5 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

SEICO COMPOSITI srl (U�cio Centro-Sud)
Via Mulino del Gioco, 16 - 65013 - Città Sant’Angelo (PE) - T. +39 335 8239441
info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it

pagina 1/2

Il supporto deve essere compatibile con il prodotto da applicare anche senza l’aggiunta di 
BETONTIX PLUS, e comunque deve essere idoneo alla messa in opera di boiacche o malte 
cementizie o malte di calce. 
BETONTIX PLUS deve essere miscelato con l’acqua d’impasto e nei rapporti relativi all’uso 
che se ne deve fare. Aggiungere alla malta la miscela di acqua e BETONTIX PLUS così ottenu-
ta, mescolando il tutto accuratamente ed applicando entro due ore.  

BETONTIX PLUS è un legante reattivo a base di agenti disareanti, da miscelare con malte a 
base di cemento o calce  per migliorarne le prestazioni. 

BETONTIX PLUS migliora le caratteristiche delle malte a base di cemento, calce idrata, calce 
idraulica rendendoli idonei all’impiego in condizioni anche critiche. Aumenta la lavorabilità, 
l’adesione al supporto, la coesione, l’elasticità, la resistenza all’usura e alle sollecitazioni mec-
caniche, riduce il ritiro e la velocità di presa iniziale con conseguente minore tendenza alla 
fessurazione, crea una super�cie più impermeabile che riduce al minimo la penetrazione 
dell’acqua, in�ne protegge le strutture dall’aggressione di agenti chimici.  
BETONTIX PLUS viene impiegato per il confezionamento di conglomerati adesivi, rivesti-
menti protettivi ed impermeabili di opere edili, civili, industriali ed idrauliche, in calcestruzzo 
e muratura, in ambiente marino, montano. Riparazioni e rifacimenti di pavimenti in calce-
struzzo riprese di getto ermetiche e strutturali, riparazioni, ripristini, ricostruzioni in genere. 
BETONTIX PLUS è impiegato anche come promotore di adesione per la preparazione di 
boiacca da utilizzare come promotore di adesione su super�ci in calcestruzzo o di intonaci 
vecchi prima della realizzazione di nuovi intonaci tradizionali o premiscelati. 
Si consiglia di utilizzare sempre BETONTIX PLUS per migliorare l’aderenza su intonaci a base 
calce-cemento, su calcestruzzo anche prefabricato e su pannelli in cemento. 

12 mesi in confezione originale, integra,protetta
             dal gelo e dalle alte temperatureStoccaggio 

> 4°C

Taniche da 5 o 25 Kg

Temperatura di �lmazione

Confezione

Caratteristica Valore

In relazione alla tipologia d’impiego

Liquido bianco

1,02 lt/Kg

60 cps

11

Consumo medio 

Aspetto

Massa volumica

Viscosità (viscosimetro Brook�eld)

pH
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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

Riportiamo di seguito i rapporti apporto H2O --- BETONTIX PLUS  

•    1 : 1  Sprizzi di aggrappo

•    1 : 2  Riprese di getto e Boiacche di ripresa

•    1 : 3  Rivestimenti sottili

•    1 : 4  Intonaci in genere

Applicare con pennello, rullo o a spruzzo se utilizzato tal quale o diluito con acqua come 
promotore di adesione o isolante del supporto, rispettare le modalità di applicazione della 
speci�ca malta se utilizzato come additivo allo scopo di migliorarne le prestazioni. 

Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 30 °C. 
Non applicare su supporti gelati o soggetti a gelata in un lasso di tempo inferiore alle 24 ore. 
Non permettere, durante la posa in opera e a lavoro ultimato, il rapido essiccamento; è 
opportuno, specie in estate o in periodi particolarmente caldi, provvedere ad inumidire le 
super�ci di applicazione per alcuni giorni dopo la messa in opera.  
Non miscelare con prodotti che abbiano come unico legante la calce aerea. 
Non disperdere il contenuto nell’ambiente e smaltire i residui secondo le vigenti norme. 
Durante la lavorazione indossare DPI idonei. 
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