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1. AL FINE DI GARANTIRE UNA 
SALDATURA MOLECOLARE EFFICACE  

 
La superficie sulla quale verrà applicato Belzona® 4181 deve 
essere pulita, asciutta e coerente. Lavare il vecchio calcestruzzo 
con detergente per rimuovere olio, grasso e polvere. Usare 
acqua pulita per lavare via il detergente. Rimuovere l'eventuale 
pittura, catrame o qualsiasi altro rivestimento. 
 
Attendere l'indurimento del nuovo calcestruzzo per almeno 28 
giorni o fino a quando il contenuto di umidità sarà inferiore al 6% 
(usare un igrometro Protimer). 
 
Con l'aiuto di una spazzola metallica, rimuovere il materiale 
incoerente dalla superficie delle traverse di rinforzo verticali. 
  
Le superfici in calcestruzzo orizzontali e il calcestruzzo di nuova 
gettata presentano il fenomeno del lattime, che dovrà essere 
rimosso mediante scarificazione meccanica. 
 
Levigare le superfici metalliche per rimuovere ruggine e vernice 
sfaldata, quindi irruvidire mediante sabbiatura, rettifica o 
qualsiasi altro mezzo idoneo a ottenere una superficie metallica 
ruvida brillante. Aspirare l'eventuale polvere prodotta in seguito 
alla preparazione della superficie. 
 
Trattare qualsiasi superficie sulla quale Belzona® 4181 non sia 
in grado di aderire con Belzona® 9411 (Release Agent) e 
attendere l'essiccazione per 15-20 minuti prima di procedere; 
per prima cosa, sigillare le superfici porose da trattare con 
Belzona® 9411 con uno smalto idoneo, ad esempio a gomma 
lacca o smalto cellulosico. 
 

2. CONDIZIONAMENTO 
 
Per l'applicazione in ambienti chimici usare Belzona® 4911. Per 
l'applicazione in cui si prevedono temperature elevate usare 
Belzona® 4981. 
 
BELZONA® 4911 
Aggiungere l'intero contenuto di Belzona® 4911 solidificante 
(Magma TX Conditioner) a Belzona® 4911 base e mescolare 
accuratamente finché completamente miscelato. Con l'aiuto di 
un pennello a setole rigide, distribuire immediatamente tutto il 
condizionante sulla superficie da trattare con Belzona® 4181, 
facendo attenzione a non eccedere un'area di 1,1 m² (12 piedi 
quadrati) per 450 g di unità. 
NOTE: 
1. Per la miscelazione di piccole quantità di Belzona® 4911 

utilizzare: 
 2 parti di base : 1 parte di solidificante in volume 
2. Il condizionamento e la ricopertura devono essere 

completati entro i tempi riportati di seguito: 
 
Ambiente 
Temperatura 

Vita utile 
dopo la 
miscelazione 

Tempo di ricopertura 
minimo 

Tempo di 
ricopertura 
massimo* 

15°C/59°F 55 minuti L'applicazione può 
iniziare non appena è 
terminato il 
condizionamento. 

6 ore 

20°C/68°F 45 minuti 6 ore 

25°C/77°F 32 minuti 6 ore 

BELZONA® 4981 
Aggiungere l'intero contenuto di Belzona® 4981 solidificante a 
Belzona® 4981 base e mescolare accuratamente finché 
completamente miscelato. Con l'aiuto di un pennello a setole 
rigide, distribuire immediatamente tutto il condizionante sulla 
superficie da trattare con Belzona® 4181, facendo attenzione a 
non eccedere un'area di 1,05 m² (11,3 piedi quadrati) per 450 g 
di unità. 
 
NOTE: 
1. Per la miscelazione di piccole quantità di Belzona® 4981 

utilizzare: 
 3 parti di base : 1 parte di solidificante in volume 
2. Il condizionamento e la ricopertura devono essere 

completati entro i tempi riportati di seguito: 
Ambiente 
Temperatura 

Vita utile 
dopo la 
miscelazione 

Tempo di ricopertura 
minimo 

Tempo di 
ricopertura 
massimo 

15°C/59°F 55 minuti L'applicazione può 
iniziare non appena è 
terminato il 
condizionamento. 

4 ore 

20°C/68°F 45 minuti 4 ore 

25°C/77°F 32 minuti 4 ore 

 
* In caso di superamento del tempo massimo di copertura per 
Belzona® 4911 o Belzona® 4981, la superficie indurita deve 
essere abrasa e dovrà essere riapplicato il condizionante. 
 

3.  COMBINAZIONE DEI COMPONENTI DI 
REAZIONE 

 
1. Aggiungere l'intero contenuto di Belzona® 4181 solidificante 

a Belzona® 4181 base e mescolare accuratamente finché 
completamente miscelato. 

 
2. Svuotare per intero i contenuti in un capiente secchio di 

miscelazione.  
 
3. Aggiungere lentamente Belzona® 4181 aggregato alla 

miscela di resina. Miscelare per 5 minuti, quindi procedere 
immediatamente alla Sezione 4 "Applicazione". 

 
NOTE: 
1. CONSERVAZIONE MALDESTRA 
Se conservato in modo maldestro, Belzona® 4181 solidificante 
può parzialmente solidificare a una temperatura inferiore a 15°C 
(59°F). Qualora ciò accada, il materiale può essere ripristinato 
alla sua forma normale risigillando il contenitore e riscaldando a 
una temperatura compresa tra 40°C (104°F) e 50°C (122°F). 
 
2. VITA MEDIA 
Dall'inizio della miscelazione, Belzona® 4181 deve essere usato 
secondo i tempi riportati in basso. 
 

Temperatura Utilizzare tutto il materiale entro 

15°C/59°F  45 minuti 

20°C/68°F  35 minuti 

25°C/77°F  30 minuti 
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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 © 2020 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark. 

I prodotti Belzona sono 
fabbricati secondo il Sistema 

di gestione della qualità 
approvato ISO 9001 

3. MISCELAZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ 
Per la miscelazione di piccole quantità di Belzona® 4181 
utilizzare: 
100 parti di base e 30 parti di solidificante in peso per 1000 parti 
di aggregato in peso. 
 
4. CAPACITÀ DI VOLUME DI BELZONA® 4181 MISCELATO 
6300 cm³ (384 pollici cubi) per una confezione da 15 kg. 
 
5. TASSO DI COPERTURA 
Su una superficie liscia e piatta, il tasso di copertura di Belzona® 
4181 è pari a 1,05 m² a uno spessore di 6 mm (10,67 piedi quadrati 
a uno spessore di 0,25 pollici) per una confezione da 15 kg. 
 

4. APPLICAZIONE DI BELZONA® 4181 
 
Applicare Belzona® 4181 miscelato direttamente sulla superficie 
condizionata, distribuendo inizialmente in modo generale con 
normali tecniche di applicazione dello strato di posa, quindi 
usando una staggia metallica per raggiungere uno spessore 
uniforme prima di levigare usando un frattazzo. 
 
Quando si richiede una finitura molto liscia di Belzona® 4181, è 
possibile usare un frattazzo pulito bagnato con Belzona® 9121. 
 
Terminare l'operazione entro 30 minuti (vedere Vita media) 
poiché trascorso questo tempo Belzona® 4181 inizierà a 
solidificare. Quando si lavora con volumi consistenti di Belzona® 
4181, la vita utile può essere estesa distribuendo il materiale 
miscelato su una tavola per evitare l'accumulo di calore durante 
l'uso. 
 
NOTE: 
1. APPLICAZIONE SU SUPERFICI VERTICALI 
Quando si applica Belzona® 4181 su superfici verticali, lo 
spessore massimo normale ottenibile senza colatura è di 6 mm 
(0,25 pollici). Tuttavia, su aree poco estese è possibile ottenere 
spessori di 12 mm (0,5 pollici) senza colatura e, se necessario, è 
possibile premere un pezzo di polietilene sulla superficie di 
Belzona® 4181 per impedire la colatura. Il polietilene potrà 
essere rimosso una volta che Belzona® 4181 si sarà indurito. 
 
2. LIMITI DI APPLICAZIONE 
L'applicazione di Belzona® 4181 risulterà migliore quando la 
temperatura del materiale, del substrato e la temperatura 
ambiente sono comprese tra 15°C (59°F) e 30°C (86°F). Al di 
sotto di 15°C (59°F), il materiale sarà troppo rigido per una facile 
miscelazione ed applicazione. Al di sopra di 30°C (86°F), il 
materiale potrebbe essere alquanto fluido e la sua durata utile 
sarà più breve. 
 
È importante tenere presenti anche i tempi di indurimento. Al di 
sotto di 15°C (59°F), la velocità di indurimento è notevolmente 
ridotta e si dovrebbe utilizzare una sorgente di calore esterna 
per raggiungere l'indurimento completo. 
 

3. SUPERFICI UMIDE 
Belzona® 4181 può essere applicato su superfici umide, ma la 
sua adesione sarà pari a circa il 75% di quella ottenuta su una 
superficie asciutta. 
 
4. APPLICAZIONE DI STRATI AGGIUNTIVI DI BELZONA® 

4181 
Qualora si rendessero necessari strati aggiuntivi del prodotto, 
l'applicazione dovrà essere eseguita non appena il primo strato 
si sarà asciugato abbastanza da accettare il secondo strato e 
sempre entro il tempo massimo di ricopertura di 6 ore. 
 
Trascorso questo tempo la superficie di Belzona® 4181 deve 
essere abrasa prima di un'ulteriore applicazione. 
 
In tutti i casi, la superficie deve essere condizionata con 
Belzona® 4911 o Belzona® 4981 (vedere la Sezione 2) prima di 
applicare ulteriormente Belzona® 4181. 
 
5. PULIZIA 
Subito dopo l'uso gli strumenti di miscelazione devono essere 
puliti con Belzona® 9111 o con qualsiasi altro solvente efficace, 
ad esempio 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 

Attendere che Belzona® 4181 solidifichi secondo i tempi sotto 
riportati, prima di sottoporlo alle condizioni specificate. 
 
Temperatura 15°C (59°F) 25°C (77°F) 

Per resistere al traffico pedonale 12 ore 8 ore 

Indurimento a macchina 16 ore 12 ore 

Per il pieno indurimento meccanico 48 ore 24 ore 

Per la piena resistenza chimica 10 giorni 5 giorni 

 
I valori sopra riportati sono per Belzona® 4181 a uno spessore 
di 6 mm (0,25 pollici). I medesimi saranno ridotti per spessori di 
pellicola superiori. 

 


