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1. PER ASSICURARE UNA PERFETTA 
SALDATURA MOLECOLARE 

 
Tutte le superfici su cui si dovrà applicare Belzona® 4141 
devono essere pulite, compatte e asciutte. Lavare il cemento 
non più nuovo con detergente per asportare olio, grasso e 
polvere. Usare acqua pulita per asportare il detergente.  
 
Asportare ogni traccia di vernice, catrame e ogni altro tipo di 
rivestimento  
 
Se si sospetta carbonatazione del calcestruzzo, eseguire la 
prova del martello per stabilire le aree danneggiate. Staccareil 
calcestruzzo sfuso per esporre il tondino corroso, incluse le 
facce nascoste sul retro del tondino.  
 
Sottoporre ad abrasione il tondino esposto e le altre superfici 
metalliche per asportare tracce di ruggine e scaglie di vernice e 
per rendere le superfici più rugose mediante sabbiatura, 
rettificatura o un qualunque altro mezzo che permetta di ottenere 
una superficie metallica rugosa e brillante.  
 
Le superfici in pietra, calcestruzzo o altre superfici in muratura 
devono essere abrase meccanicamente o sabbiate per 
asportare il materiale sfuso.  
Usando un aspirapolvere, asportare ogni traccia di polvere 
prodotta durante la preparazione della superficie. 
 
NELL'EVENTUALITÀ CHE BELZONA® 4141 NON DEBBA 
ADERIRE 
 
Applicare uno strato sottile di Belzona® 9411 (Neutralizzatore) e 
lasciare asciugare per 15 - 20 minuti prima di passare al 
paragrafo 2. Sigillare le superfici porose che dovranno essere 
trattate prima con Belzona® 9411, usando una lacca adatta, 
p.es. smalto alla gommalacca o alla cellulosa (Shellac o 
Cellulose). 
 

2. APPLICAZIONE DEL FONDO 
 
Aggiungere l’intero contenuto del Solidificatore Belzona® 4911 
(Fondo Magma TX) alla Base Belzona® 4911 e rimestare 
accuratamente fino a che non sia completamente mescolato. 
Spennellare il fondo sulla superficie da trattare con Belzona® 
4141, rimanendo nei limiti di un area di 1,1 m² per unità. 
 
NOTE: 
1. MESCOLARE PICCOLE QUANTITÀ 
 Per mescolare piccole quantità di Belzona® 4911 usare: 
 2 parti di Base per 1 parte di Solidificatore in volume. 
 
2. L’applicazione del fondo e il rivestimento devono essere 

completati entro i tempi seguenti. 
 
Temperatura Durata del 

prodotto dopo il 
mescolamento 

Rivestimento 
minimo 

Tempo 
massimo di 
rivestimento 

5°C 230 min L'applicazione di 
Belzona® 4141 
può cominciare 
immediatamente 

6 ore 

10°C 105 min 6 ore 

15°C 55 min 6 ore 

20°C 45 min 6 ore 

25°C 32 min 6 ore 

 
* Se si dovesse superare il tempo massimo di rivestimento 

per Belzona® 4911, la superficie stagionata dovrebbe 
essere trattata con un abrasivo e si dovrebbe procedere a 
una nuova applicazione di Belzona® 4911. 

 

3. COMBINARE I REAGENTI 
 
Il mescolamento può essere effettuato usando il grande 
recipiente fornito, ma per ottenere una completa miscelazione è 
essenziale usare un miscelatore meccanico a causa della mole 
e della resistenza del materiale. 
 
Versare circa la metà della Base e la totalità del Solidificatore 
nel recipiente e mettere in moto il miscelatore. 
 
Una volta effettuata l’incorporazione iniziale, aggiungere 
lentamente il resto della Base e mescolare accuratamente per 
circa 5 minuti, oppure fino ad ottenere un colore e una 
consistenza uniformi. Durante questo periodo di tempo, si 
consiglia di arrestare periodicamente il miscelatore per ritirare la 
paletta e ripulirla, prima di ricominciare a mescolare. 
 



ISTRUZIONI PER L'USO E INFORMAZIONI SANITARIE E DI SICUREZZA 
Leggere ed essere sicuri di aver compreso la scheda di sicurezza relativa. 

 

 

 

      

  

 

 

                                                                                                                                          

 
Belzona 4141 - Istruzioni per l'uso - (2) Pubblicazione n 23-08-19 It 

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 
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NOTE: 
1. TEMPO MASSIMO DI LAVORAZIONE 
Belzona® 4141 deve essere usato entro i tempi riportati in 
calce, contando dall'inizio del mescolamento: 
 

Temperatura Usare tutto il materiale entro 

10°C 1½ ore 

15°C 45 min 

20°C 30 min 

25°C 20 min 

 
Per prolungare la durata di vita di Belzona® 4141 miscelato, 
spargere il materiale su di un foglio di polietilene e mantenerlo in 
un luogo fresco, al riparo dalla luce solare. 
 
2. MESCOLARE PICCOLE QUANTITÀ 
Per mescolare piccole quantità di Belzona® 4141 usare: 
 8 parti di Base per 1 parte di Solidificatore, in peso 
 *13 parti di Base per 1 parte di Solidificatore in volume 
 
* Per maggiore comodità, i recipienti per la misurazione di 

1 litro e di 77 cm³ vengono forniti con il prodotto. Durante la 
misurazione, la Base deve essere premuta in fondo al 
contenitore arancione da un litro, in modo da risultare ben 
compatta. 

 
3. VOLUME DI BELZONA® 4141 AMALGAMATO 
11,000 cm³/8.0 kg. 
 

4. APPLICAZIONE DI BELZONA® 4141 
 
Si consiglia di applicare Belzona® 4141 mescolato a mano, 
proteggendo le mani con guanti e premendo il materiale nelle 
aree da ricostruire, lasciando il Belzona® 4141 in evidenza. 
 
La superficie può quindi essere rifinita con una cazzuola di 
acciaio o altro strumento simile. 
 
NOTE: 
1. LIMITI DELL’APPLICAZIONE 
Belzona® 4141 può essere applicato a temperature comprese 
tra 5°C e 25°C. 
 
2. SUPERFICI UMIDE O BAGNATE 
Belzona® 4141 può essere applicato a superfici umide o 
bagnate, ma la sua adesività sarà soltanto circa del 75% rispetto 
all’adesività ottenibile su superfici asciutte. 
 

3. APPLICAZIONE DI UN ULTERIORE STRATO DI 
BELZONA® 4141 

Dove necessario, questo procedimento deve essere effettuato 
appena il primo strato risulti abbastanza compatto da poter 
accettare un secondo strato, ed entro un tempo massimo di 
rivestimento di 6 ore. 
 
Superato questo periodo di tempo, la superficie di Belzona® 
4141 deve essre trattata con un abrasivo prima di procedere a 
un’ulteriore applicazione. 
 
In tutti i casi, la superficie deve essere trattata con il fondo 
Belzona® 4911 (riferirsi alla Sezione 2) prima di applicare 
ulteriore Belzona® 4141. 
 
4. TINTURA 
Belzona® 4141 viene fornito di colore grigio cemento, ma può 
essere tinto come desiderato, mescolando all’Aggregato un 
colorante in polvere per cemento quail Cementone o Trumix 
Colour Pack. Come guida, l’aggiunta di 0,5 - 1% in peso di 
colorante è sufficiente per ottenere un colore intenso. 
 
5. PULITURA 
Gli utensili usati per l'impasto devono essere puliti 
immediatamente dopo l'uso con Belzona® 9111 o con altro 
solvente adatto, p.es. metiletilchetone (MEK). Gli strumenti di 
applicazione devono essere puliti usando un solvente idoneo 
come ad esempio Belzona® 9121, MEK, acetone o diluenti nitro. 
 

5. COMPLETAMENTO DELLA REAZIONE 
MOLECOLARE 

 
Lasciar solidificare il Belzona® 4141 (come descritto in calce) e 
sottoporlo alla procedura indicata: 
 
Temper- 
atura 

Stabilità delle 
dimensioni 

Per una completa 
resistenza al 
traffico pesante 

Piena resistenza 
alle sostanze 
chimiche 

5°C 10 ore 3 giorni 12 giorni 

15°C 4 ore 1 giorni 6 giorni 

25°C 2 ore 12 ore 3 giorni 

 

 


