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BETODUR 
Sigillante antipolvere per cemento 

Speciale per cementi 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
E’ un’emulsione in acqua di particolari dispersioni acriliche, agenti coalescenti e sostanze 
sinergiche. 

La sua particolare struttura fa sì che esso sia un protettivo semipermanente in base 
acquosa per pavimenti in cemento, pietre, serizzi levigati (particolarmente adatto per gli 
esterni). 

BETODUR è un sigillante che ha una forte resistenza all’azione meccanica ed è in grado 
di creare un tenace rivestimento sulla superficie trattata.  

La sua principale particolarità è nell’aderire in modo da evitare lo spolverio del cemento.  

Inoltre protegge la superficie trattata dall’impregnarsi di macchie e sporcizia e in più 
permette all’operatore di poter effettuare con facilità l’operazione di manutenzione.  

Le sue principali caratteristiche sono la facile stendibilità, la rapida asciugatura e l’ottimo 
ancoraggio alle superfici trattate.  

BETODUR resiste all’acqua, al lavaggio con appositi detergenti, al traffico. 

Speciale la sua formulazione per un’ottima resistenza sulle superfici esterne ma con un 
ottimo risultato anche su quelle esterne. 

 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
BETODUR va utilizzato puro (l’eventuale diluizione è consigliabile per la prima mano). 

Per poter creare una buona struttura sulla superficie, si consiglia la stesura di due mani 
che possono essere applicate con pennello, spandicera o rullo.  

Per la prima mano è possibile stendere il prodotto anche su pavimento leggermente umido 
(no bagnato).  

Si consiglia una preparazione preventiva della superficie con un adeguato lavaggio in 
modo tale che le porosità siano aperte (ACCADI’ se sporco grasso e quindi CALCANET 
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se sporco secco), dopodichè bisogna risciacquare abbondantemente in modo tale che non 
vi siano alcuni residui.  

Si consiglia di verificare in un piccolo spazio della superficie, l’eventuale ancoraggio del 
BETODUR prima di ogni applicazione.   

La resa di ogni litro di prodotto è di 10 mq con 2 mani di prodotto, ovviamente tale dato 
può variare a seconda della porosità del pavimento o della situazione.  

Sconsigliato il trattamento in ambienti umidi e con climi freddi 

  
DATI TECNICI:  stato fisico:    liquido  

colore:   lattiginoso 
odore:     tenue 
sostanza attiva:  24% 
pH:     9,0  
peso specifico:  1,01 
infiammabilita’:   > 61°C 

 
AVVERTENZE E SICUREZZA: può provocare reazioni allergiche 
 
ETICHETTATURA:  scheda dati di sicurezza disponibile a richiesta per gli utilizzatori 

professionali. 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 Kg. (C5 x 4 Pz)  Non necessarie particolari precauzioni 
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