
 

Belzona 3111 
FN10162      (FLEXIBLE MEMBRANE) 

 

 

ISTRUZIONI PER L'USO 
 

www.belzona.it 
        Pubblicazione n. 01-03-15-01 IT 

1. AL FINE DI GARANTIRE UNA SALDATURA 
MOLECOLARE EFFICACE 

 
APPLICARE SOLTANTO SU SUPERFICI STRUTTURALMENTE 

SANE 
a) Rimuovere il pietrisco minerale di 6 mm (¼ di pollice) o più e 

spazzare l'area prima di procedere al punto (b). 
 
b) Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e coerenti. 

Eliminare eventuali bolle d'aria e rigonfiamenti nell'asfalto. Trattare i 
substrati dai quali sono stati rimossi muschi, licheni e vegetazione 
con un lavaggio fungicida (ad esempio, Nuodex o simili) applicato 
secondo le istruzioni fornite dal produttore in modo da uccidere le 
spore residue. 

 
c) Sgrassare l'acciaio zincato e il vetro con Belzona® 9111 

(cleaner/degreaser) o altro detergente efficace che non lasci 
residui, ad esempio metiletilchetone (MEK). Lavare tutte le superfici 
non porose con una soluzione detergente neutra e lasciare 
essiccare prima di iniziare l'applicazione. 

 
d) I pannelli di legno (ad esclusione dei listelli rompitratta) e quelli 

isolanti devono essere ricoperti con uno strato accoppiato di feltro 
prima del rivestimento con il sistema Belzona 3111. 

 
e(i) FELTRO PER TETTO, ASFALTO, MATTONI, CALCESTRUZZO e 

ALTRE SUPERFICI POROSE O BITUMINOSE 
 Condizionare con Belzona® 3911 (PSC Surface Conditioner). 

Agitare l'unità e spennellare accuratamente Belzona® 3911 sulla 
superficie, avendo cura di non superare i tassi di copertura indicati. 
Attendere l'essiccazione (da 30 minuti a 4 ore a seconda delle 
condizioni atmosferiche) prima di applicare Belzona® 3111. 
Belzona® 3911 non dovrà in nessun caso essere lasciato a 
essiccare per oltre 2 giorni prima della ricopertura con Belzona® 
3111. 

 
e(ii) VETRO, ARDESIA, PIOMBO, RAME, ALLUMINIO e altre 

SUPERFICI NON POROSE AD ECCEZIONE DI PLEXIGLAS E 
ALTRE MATERIE PLASTICHE. 

 Condizionare con Belzona® 3921 (GSC Surface Conditioner) 
fornito in due parti, una base e un solidificante. Agitare il contenuto 
del barattolo della base fino a quando non appare liscio, quindi 
aggiungere l'intero contenuto del barattolo del solidificante, 
continuando ad agitare per ottenere un colore uniforme e una 
consistenza liscia. Usare il materiale miscelato entro 48 ore; 
trascorso questo periodo di tempo, il prodotto inizierà a solidificare. 
Per la miscelazione di piccole quantità, utilizzare un rapporto di 7 
parti di base e 2 parti di solidificante in volume. Spennellare 
accuratamente Belzona® 3921 sulla superficie, avendo cura di non 
superare i tassi di copertura indicati. Lasciare agire per almeno 4 
ore, ma non oltre 2 giorni*, prima di ricoprire con Belzona® 3111. 

 
e(iii) Rinnovamento di Belzona® 3111 preesistente. 
 Lavare con acqua per rimuovere tutto lo sporco superficiale prima 

di condizionare con Belzona® 3921, come descritto in precedenza, 
e applicare Belzona® 3111. 

 
e(iv) Pulire immediatamente i pennelli dopo l'uso con l'aiuto di un 

solvente idoneo come ad esempio Belzona® 9121, MEK, acetone o 
diluenti nitro. 

 

* In caso di superamento dei suddetti tempi, eseguire un'altra applicazione del 
condizionante superficiale pertinente prima di applicare Belzona® 3111. 

 
2. APPLICAZIONE DI BELZONA® 3111 
 
NON APPLICARE: 
i) In caso di rischio di pioggia, neve, nebbia o gelo. 
ii) Se la temperatura della superficie è pari o inferiore a 5°C (41°F), 

o se l'umidità relativa supera l'80%. 
iii) Qualora si verifichi una combinazione di bassa temperatura e 

umidità relativa elevata. 
iv) Qualora sussista la possibilità che una delle condizioni sopra 

esposte si verifichi entro 45 minuti. 
 
Un sistema bicomponente completamente rinforzato deve essere 
applicato su aree problematiche, come ad esempio giunti e linee di 
giuntura, grondaie, scossaline e listelli rompitratta, aree soggette a 
ristagni d'acqua o traffico pedonale e su tutte le superfici di tetto instabili, 
come ad esempio feltro minerale, asfalto o materiali a base bituminosa. 
Su superfici di tetto stabili o inclinate, ad esempio calcestruzzo, che non 
sono soggette al traffico pedonale o all'accumulo di acqua in piccole 
depressioni, sono accettabili applicazioni non rinforzate a una o due 
mani. 
 
a) Distribuire Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet) sull'area 

condizionata da trattare. Applicare Belzona® 3111 con un pennello 
a setole morbide di buona qualità su Belzona® 9311. Con l'aiuto del 
pennello, levigare per garantire la bagnatura completa e ottenere 
una finitura esente da cordonature o striature in Belzona® 9311. 
Non superare i tassi di copertura raccomandati. Lasciare asciugare 
completamente (2-4 ore). 

 
 Nelle aree soggette ad acqua stagnante, attendere l'essiccazione 

per almeno 24 ore. In nessun caso si dovranno attendere oltre 5 
giorni prima di applicare la seconda mano. In questo caso, trattare 
la superficie con Belzona® 3921 prima di applicare la seconda 
mano di Belzona® 3111. In caso di utilizzo di Belzona® 3111 
bianco, saranno necessarie due mani per annullare il colore di 
Belzona® 3921.  

 
b) Applicare il secondo strato di Belzona® 3111 per dare una finitura 

liscia ed esente da fori, senza superare i tassi di copertura indicati. 
 
c) Subito dopo l'uso pulire immediatamente i pennelli con acqua 

fredda. 
 
d) Se nelle 24 ore successive all'applicazione del secondo strato si 

forma acqua stagnante piovana, eliminare l'acqua per ridurre al 
minimo la formazione di vescicole tra uno strato e l'altro. Eliminare 
tutte le eventuali bolle d'aria e trattare le aree interessate con un 
sistema rinforzato a doppia mano, come descritto in precedenza. 

 
NOTE: 
1. RISANAMENTO DI GIUNTI E CREPE 

a. Usare del nastro adesivo con retro in plastica per risanare 
giunti di grondaie, crepe di dilatazione su tetti piani o qualsiasi 
altra irregolarità superficiale, al fine di fornire una superficie 
liscia. 

 
 b. Applicare il nastro alla superficie condizionata e assicurarsi 

che sia accuratamente premuto. 
 

http://www.belzona.it/


INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA 
Leggere e assicurarsi di aver compreso le Schede di dati di sicurezza pertinenti. 
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The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is 
true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify 
the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of 
coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of 
any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a 
particular purpose. 
 
Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited. 
 
Copyright © 2015 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark. 

I prodotti Belzona sono 
fabbricati secondo il Sistema 

di gestione della qualità 
approvato ISO 9001 

2. TEMPI DI ESSICCAZIONE 
In buone condizioni di essiccazione Belzona® 3111 sarà impermeabile 
all'acqua entro 30 minuti dall'applicazione; tuttavia, in condizioni di 
freddo o umidità tale tempo sarà esteso. 
 
3. DILUIZIONE 
In condizioni asciutte, secche o ventose potrebbe essere necessario 
diluire il prodotto. Aggiungere acqua pulita a Belzona® 3111 fino a un 
massimo del 5% in volume, mescolando continuamente. Belzona® 3911 
e Belzona® 3921 possono essere diluiti aggiungendo il 10% in volume di 
Belzona® 9121. I tassi di copertura standard si applicano 
indipendentemente dalla diluizione. 
 
Un metodo di applicazione alternativo in condizioni di essiccazione 
rapida è quello di bagnare i rulli di Belzona® 9311 in un secchio di acqua 
pulita prima di distribuirli sulla sezione di tetto. 
 
Uno strato di acqua può essere versato sulla superficie di Belzona® 
3111 per impedire la spellatura in presenza di condizioni di calore. 
Questo sortirà inoltre l'effetto di assottigliare mentre si passa il pennello 
attraverso lo strato di acqua. 
 
4. FINITURA NON OMOGENEA 
In caso di eccesso di pennellature, è possibile levigare pennellando 
leggermente sull'area parzialmente asciutta con un pennello pulito 
inumidito a setole morbide. 
 
5. APPLICAZIONE A SPRUZZO 
Su superfici idonee Belzona 3111 può essere applicato mediante 
spruzzatura airless.  
 
Pressione della punta (minima) 2000 psi (142 bar)  
Dimensioni della punta (minime)  0,57 mm (23 mil)  
Diluente      Fino al 5% di acqua pulita 
Pulizia  Acqua  
Nota:         Rimuovere i filtri 
 
3. TASSI DI COPERTURA 
 
Tassi di copertura teorici 
Belzona® 3911 - 10,2 mq (110 pq)/litro a 1 mil spessore di pellicola 

secco 
Belzona® 3921 - 6,3 mq (67 pq)/kg a 1,3 mil spessore di pellicola secco 
Belzona® 3111  
Prima mano - 2,1 mq (23 pq)/litro a 10 mil spessore di pellicola secco 
Belzona® 3111  
Seconda mano - 3,2 mq (35 pq)/litro a 6,0 mil spessore di pellicola secco 
 
Questi tassi di copertura possono essere ottenuti su superfici lisce. A 
livello pratico esistono molti fattori che incidono sull'esatto risultato 
raggiunto. I tassi di copertura pratici sono riportati in basso. 
 

 Condizionante 
superficiale 

Belzona® 3111  
(Sistema rinforzato) 

 Belzona® 
3911  
Per litro 

Belzona® 
3921 
Per Kg 

Prima mano  
Per litro 

Seconda 
mano Per 
litro 

Nuovo amianto 
Cemento 

100,0 piedi 
quadrati 
9,3 metri 

 21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 

quadrati quadrati quadrati 

Vecchio amianto 
Cemento 

50,0 piedi 
quadrati 
4,6 metri 
quadrati 

 16,0 piedi 
quadrati 
1,5 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Gesso/Legno 75,0 piedi 
quadrati 
7,0 metri 
quadrati 

 19,0 piedi 
quadrati 
1,7 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Calcestruzzo/Matto
ni 

45,0 piedi 
quadrati 
4,2 metri 
quadrati 

 14,0 piedi 
quadrati 
1,3 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Blocco di 
calcestruzzo/ 
Intonaco alla 
tirolese 

25,0 piedi 
quadrati 
2,3 metri 
quadrati 

 11,0 piedi 
quadrati 
1,0 metri 
quadrati 

22,0 piedi 
quadrati 
2,0 metri 
quadrati 

Asfalto 100,0 piedi 
quadrati 
9,3 metri 
quadrati 

 21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Feltro liscio/ 
Bitume 

75,0 piedi 
quadrati 
7,0 metri 
quadrati 

 21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Feltro minerale/ 
Pietrisco di piccole 
dimensioni 

45,0 piedi 
quadrati 
4,2 metri 
quadrati 

 14,0 piedi 
quadrati 
1,3 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Superfici 
desfaldate (1) 

25,0 piedi 
quadrati 
2,3 metri 
quadrati 

 14,0 piedi 
quadrati 
1,3 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Listelli rompitratta 
(Legno) 

 38,0 piedi 
quadrati 
3,5 metri 
quadrati 

14,0 piedi 
quadrati 
1,3 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Listelli rompitratta 
(Metallo) 

 60,0 piedi 
quadrati 
5,6 metri 
quadrati 

21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Ardesia  38,0 piedi 
quadrati 
3,5 metri 
quadrati 

12,0 piedi 
quadrati 
1,1 metri 
quadrati 

24,0 piedi 
quadrati 
2,2 metri 
quadrati 

Acciaio 
zincato 

 54,0 piedi 
quadrati 
5,0 metri 
quadrati 

21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Metalli 
non ferrosi 

 60,0 piedi 
quadrati 
5,6 metri 
quadrati 

21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Ferro o acciaio  45,0 piedi 
quadrati 
4,2 metri 
quadrati 

21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

Rivestimento 
Belzona® 3111 

 60,0 piedi 
quadrati 
5,6 metri 
quadrati 

21,0 piedi 
quadrati 
1,9 metri 
quadrati 

33,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

(1) Il pietrisco di grandi dimensioni, ove non rimosso, ridurrà notevolmente i tassi 
di copertura sopra specificati. 

 


