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Campi di applicazione

	 	Utilizzabile	per	coprire	e	sigillare	superfici	
orizzontali

	 	Adatta	per	incrementare	la	resistenza	di		
superfici	in	malta	o	massetto	tradizionali

	 	Per	riparare	punti	di	separazione	o	punti	in	
cui	manca	massetto

	 	Per	migliorare	macchie	su	pavimenti	in		
pietra	e	calcestruzzo

	 Utilizzabile	come	strato	barriera	per	acqua
	 	Utilizzabile	per	risanare	calcestruzzo		

o	massetto

Caratteristiche

	 	Resina	epossidica	resistente	e	reticolante
	 	Resistente	agli	urti
	 	Eliminazione	automatica	di	bolle	d’aria
	 	Resistente	agli	agenti	chimici
	 	Privo	di	solventi
	 	Elevata	resistenza	meccanica
	 	Resistente	a	gelo	e	intemperie
	 	Odore	limitato	 	
	 	Impermeabile
	 	Per	interno	ed	esterno

Vantaggi di utilizzo

	 	Nuovo	materiale	di	riempimento	che	permette	
di	realizzare	una	massa	omogenea	senza		
bisogno	di	rimestare

	 	Dopo	l’indurimento	aderisce	a	tutte	le	superfici	
appropriate	ed	è	praticamente	insolubile

	 	Facile	da	dosare	grazie	ai	contenitori	separati
	 	Utilizzabile	anche	su	pannelli	isolanti
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Contenuto 1 kg
N° art. 238 1 1000

 Lavorazione della pietra naturale
 Edilizia sotterranea
 Edilizia
 Ristrutturazione di vecchi edifici
 Posa di massetto

Utilizzo
Il fondo deve essere privo di grasso, asciutto, pulito e 
aderente; se necessario pulire con Allclean di beko. In 
caso di utilizzo parziale del prodotto, le due componenti 
devono essere miscelate in un contenitore adatto in 
un rapporto di 4 parti di componente A per 1 parte 
di componente B (rapporto 4:1). In seguito mescolare, 
fino ad ottenere una malta grigia senza striature. 
Versare o stendere, con un pennello o una spatola, 2-K 
Epoxy di beko in fughe e crepe. Per il riempimento di 
angoli potrebbe essere necessaria una cassaforma. 
2-K Epoxy di beko può essere ricoperta con la maggior 
parte delle vernici. Spessore minimo dello strato: 5 
mm. Pulire gli utensili con Allclean di beko.

Impiego
  Le crepe risanate a dovere non influenzano negati-

vamente la capacità di utilizzo del massetto.
  Per ottenere la solidità ottimale di 2-K Epoxy di 

beko è necessario rispettare il rapporto di  
miscelazione indicato (4:1).

  Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non 
conforme e non adeguato del prodotto.

  Solo per uso professionale e industriale.
 Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni

Dati tecnici
Base Resina epossidica e indurente

Lavorazione da +5° C a +25° C

Temperatura resistente a temperature da -25° C fino a +100° C

Tempo di esposizione ca. 15 a 20 minuti (a +20° C)

Asciutto e resistente dopo ca. 16 ore (secondo la temperatura)

Adesione finale 3 giorni (a +20° C)

Colore grigio calcestruzzo

Densità ca. 1,3 a 1,4 g/cm³

Viscosità media viscosità

Durezza Shore D > 80

Conservazione 24 mesi (non aperto);
6 mesi (aperto, non miscelato), con chiusura ermetica dell’indurente

Stoccaggio in luogo fresco e asciutto

Contenuto/Confezione Comp. A 800 g / Comp. B 200 g 4 pezzi/cartone 400 pezzi/pallet

Accessori
N° art.

beko Spatola 200 248 01

Clip massetto 6 x 70 mm, VE 10 238 10 070


