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1. AL FINE DI GARANTIRE UNA SALDATURA 
MOLECOLARE EFFICACE 

 
APPLICARE SOLO SU SUPERFICI PULITE, ASCIUTTE 
E IRRUVIDITE. 
 
a) PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 

(i)  Superfici in calcestruzzo 
 Prima di applicare Belzona® 4911, rimuovere qualsiasi traccia di 

pittura, catrame o altro rivestimento, come anche qualsiasi 
materiale incoerente di superficie. 

 Le superfici in calcestruzzo orizzontali, come anche il calcestruzzo 
di nuova gettata, presentano il fenomeno del lattime che deve 
essere rimosso prima dell'applicazione. Attendere l'indurimento del 
nuovo calcestruzzo per almeno 28 giorni.  

 Sui pavimenti deve essere stata installata un'efficace barriera 
contro il vapore. 

  
 Eseguire una prova di presenza dell'umidità  

a) Secondo ASTM D4263 - metodo del foglio di plastica, oppure 
b) Misurare il contenuto di umidità usando un igrometro 

elettronico <6% di umidità (<15% WME) 
 

Se la prova di presenza dell'umidità è positiva, condurre altre prove 
a) Misurare la velocità di emissione del vapore dell'umidità 

secondo ASTM F 1869 - test del cloruro di calcio anidro. 
Accettabile se <15 g/m²/24 ore (3 lbs/1000 ft²/24 ore), oppure 

b) Misurare l'umidità relativa del calcestruzzo secondo ASTM 
F2170.  Accettabile se <75% 

 
 Dopo aver preparato le superfici in calcestruzzo preesistenti 

osservando le presenti raccomandazioni, procedere alla Sezione 1 
(b) "Condizionamento". 

 
NOTA: 
Tutte le superfici porose, come ad esempio il calcestruzzo, 
richiedono un trattamento condizionante con Belzona® 4911 
(Condizionante Magma TX). 

 
 (ii) Superfici metalliche 
 Rimuovere eventuale ruggine, pittura, altri rivestimenti di superficie 

o contaminanti. Pulire con getto abrasivo la superficie metallica al 
fine di raggiungere il seguente standard di pulizia: 

 Sabbiatura molto accurata ISO 8501-1 Sa 2½. 
 Norma americana finitura quasi bianca SSPC SP 10. 
 Norma svedese Sa 2½ SIS 05 5900.  
 La profondità minima del profilo deve essere di 3 mil (75 micron). 

Procedere quindi alla Sezione 2 - "Combinazione dei componenti di 
reazione". 

 
 (iii) Aree già trattate con Belzona® 4111 (Quarzo-Magma) 
 Belzona® 4311 può essere applicato direttamente su Belzona® 

4111 senza condizionamento, purché l'applicazione si verifichi 
entro 6 ore e Belzona® 4111 non sia stato contaminato da 
materiale estraneo. In questo caso, procedere direttamente alla 
Sezione 2 - "Combinazione dei componenti di reazione". 

 
 Se l'applicazione di Belzona® 4111 è durata per più di 6 ore, pulire 

accuratamente e irruvidire la superficie, quindi procedere alla 
Sezione 2 - "Combinazione dei componenti di reazione". 

 
b) CONDIZIONAMENTO 

 Aggiungere l'intero contenuto di Belzona® 4911 solidificante 
(Condizionante Magma TX) a Belzona® 4911 base e mescolare 
accuratamente finché completamente miscelato. Con l'aiuto di un 
pennello a setole rigide, distribuire immediatamente il condizionante 
sulla superficie da trattare con Belzona® 4311, facendo attenzione 
a non eccedere un'area di 1,1 m² (12 piedi quadrati) per 450 g di 
unità. Distribuire accuratamente Belzona® 4911 sulla superficie 
utilizzando un pennello a setole rigide. Il condizionamento e la 
ricopertura devono essere completati entro i tempi riportati di 
seguito: 

 

Temperatura 
ambiente 

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 

30°C/86°F  20 minuti 6 ore 

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

 

2. COMBINAZIONE DEI COMPONENTI DI 
REAZIONE 

 
Aggiungere l'intero contenuto del componente Belzona® 4311 
solidificante all'unità della base. 
Miscelare accuratamente fino a ottenere un liquido completamente 
omogeneo e privo di striature. 
 
NOTE: 
1.  VITA MEDIA 
Dall'inizio della miscelazione, Belzona® 4311 deve essere usato 
secondo i tempi riportati in basso: 
 

Temperatura 15°C (59°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F) 

Utilizzare tutto il 
materiale entro 

35 minuti 20 minuti 15 minuti 10 minuti 

* Belzona 4311 genera un prodotto miscelato moderatamente 
esotermico che non deve essere conservato sfuso oltre i tempi 
sopra riportati.  

 
2. RAPPORTO DI MISCELAZIONE 
Per la miscelazione di piccole quantità di Belzona® 4311 utilizzare: 
 6 parti di base e 1 parte di solidificante in peso, oppure 
 3 parti di base e 1 parte di solidificante in volume 
 

3. APPLICAZIONE DI BELZONA® 4311 
 

PER RISULTATI OTTIMALI 
Non applicare: 
i) Se la temperatura è inferiore a 5°F (41°C) o se l'umidità 

relativa è superiore all'85%. 
ii) In presenza di pioggia, neve, nebbia o foschia. 
iii) Se sulla superficie metallica è presente umidità oppure in caso 

di probabile deposizione di umidità per successiva condensa. 
iv) Se sussiste la possibilità che l'ambiente di lavoro sia 

contaminato da grasso/olio a carico di attrezzature adiacenti o 
da fumo di tabacco o fumo rilasciato da stufe a cherosene.  

 
 L'applicazione di Belzona® 4311 risulterà migliore quando la 

temperatura del materiale, del substrato e la temperatura ambiente sono 
comprese tra 15°C (59°F) e 40°C (86°F). Al di sotto di 15°C (59°F), il 
materiale potrebbe essere troppo rigido per una facile miscelazione e 
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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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I prodotti Belzona sono 
fabbricati secondo il Sistema 

di gestione della qualità 
approvato ISO 9001 

applicazione. Al di sopra di 40°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.  Per un'applicazione e indurimento al di sotto di 
15°C (59°F), contattare il rappresentante Belzona locale per discutere in 
merito a requisiti specifici. 
 
TASSI DI COPERTURA 
 

Numero di mani raccomandato 2 

Spessore di riferimento prima mano 10 mil (250 micron) 

Spessore di riferimento seconda mano 10 mil (250 micron) 

DFT totale min. 16 mil (400 micron) 

DFT totale max. 
Limitato solo da resistenza a 

cedimento 

Tasso di copertura teorico prima mano 4 m² (43 piedi quadrati) / litro 

Tasso di copertura teorico seconda 
mano 

4 m² (43 piedi quadrati) / litro 

Tasso di copertura teorico per ottenere 
uno spessore di sistema minimo 
raccomandato 

2,5 m² (27 piedi quadrati) / litro 

 
TASSI DI COPERTURA PRATICI 
Ai tassi di copertura sopra riportati devono essere applicati i fattori di 
perdita appropriati.  
A livello pratico esistono molti fattori che incidono sul tasso effettivo di 
copertura ottenuto. Su superfici, come ad esempio l'acciaio butterato, il 
tasso di copertura pratico sarà ridotto. Anche l'applicazione a basse 
temperature contribuisce a ridurre ulteriormente i tassi di copertura 
pratici. 
 
a) Applicare il materiale miscelato sulla superficie preparata con 

l'ausilio di un pennello a setole corte o di una racla.  
 
b) Applicare un'altra mano di Belzona® 4311 come spiegato al punto 

(a). Applicare il secondo strato non appena possibile senza 
interferire con il primo strato. Il tempo di ricopertura massimo è di 
24 ore quando si lavora a temperature comprese tra 15°C (59°F) e 
40°C (104°F). 

 
c) In caso di superamento del tempo massimo di copertura per 

Belzona® 4311, la superficie indurita deve essere abrasa e 
Belzona® 4311 dovrà essere riapplicato. 

 
APPLICAZIONE A SPRUZZO 
Le superfici idonee possono essere coperte mediante spruzzatura.  
Belzona® 4311 può essere applicato usando un impianto airless 
riscaldato.  È possibile utilizzare una pompa airless singola oppure un 
sistema con più elementi in grado di dosare accuratamente e miscelare i 
due componenti.    
Vedere le "Istruzioni per la spruzzatura di rivestimenti Belzona® 
privi di solventi".  
Temperatura della punta   40-50°C (104-122°F)  
Pressione della punta (minima) 2500 psi (172 bar)  
Dimensioni della punta   17-21 thou (0,43-0,53 mm)  

NON DILUIRE 
Solvente per pulizia   Belzona® 9121, MEK o acetone  
 
NOTE: 
1. COLORE 

Belzona® 4311 è disponibile nei colori rosso e grigio per facilitare 
l'applicazione e prevenire le disomogeneità. Questi colori servono 
esclusivamente per l'identificazione e potrebbero verificarsi variazioni a 
livello di lotto. Il colore del prodotto applicato potrebbe variare durante 
l'uso. 
 
 
2. PULIZIA 
Subito dopo l'uso, gli strumenti di miscelazione e applicazione devono 
essere puliti con Belzona® 9111 (detergente/sgrassatore) o qualsiasi 
altro solvente efficace, ad esempio metiletilchetone (MEK). Pennelli, 
pistole a iniezione, attrezzature di spruzzatura e altri strumenti di 
applicazione devono essere puliti usando un solvente idoneo, come ad 
esempio Belzona® 9121, MEK, acetone o diluenti nitro. 
 
3. ISPEZIONE  
a)  Subito dopo l'applicazione di ciascuna unità, eseguire un'ispezione 

visiva intesa a rilevare fori e disomogeneità. Gli stessi dovranno 
essere immediatamente eliminati.  

b)  Al termine dell'applicazione e non appena il rivestimento è 
dimensionalmente stabile, eseguire un'accurata ispezione visiva 
per accertarsi che non vi siano fori e disomogeneità e identificare 
eventuali danni meccanici.  

c)  Quando si utilizza la prova della spugna bagnata come aiuto per 
confermare la continuità del rivestimento, verificare accuratamente 
che la superficie sia completamente inumidita. Può aiutare anche 
aggiungere un agente umettante, come un detergente all'acqua 
usata sulla spugna. Non usare in nessun caso la prova di 
scintillamento ad alta tensione. 

 

4. COMPLETAMENTO DELLA REAZIONE 
MOLECOLARE 

 
Attendere che Belzona® 4311 solidifichi come indicato di seguito, prima 
di sottoporlo alle condizioni specificate: 
 

 Traffico pedonale 
leggero 

Traffico di veicoli Piena resistenza 
chimica 

15°C/59°F 8 ore 24 ore 14 giorni 

20°C/68°F 6 ore 18 ore 7 giorni 

30°C/86°F 4 ore 12 ore 3 giorni 

40°C/104°F 3 ore 10 ore 2 giorni 

 
NOTA: Al di sotto di 15°C (59°F), i tempi di solidificazione saranno 

significativamente incrementati e le risultanti capacità di 
resistenza alle sostanze chimiche di Belzona® 4311 saranno 
ridotte. 

 

5. INDURIMENTO FORZATO 
 
Attendere la solidificazione di Belzona® 4311 per un tempo di "traffico 
pedonale leggero", quindi eseguire un indurimento forzato del prodotto a 
80°C (180°F) per 4 ore al fine di raggiungere le massime proprietà di 
resistenza chimica. 
 

6. SUPERFICI ANTISCIVOLO 
 
Belzona® 4311 solidificherà restituendo una finitura dura e liscia. 
Pertanto, per le aree con traffico pedonale si raccomanda di spargere 
l'aggregato per sistemi di presa Belzona® su Belzona® 4311 subito dopo 
l'applicazione. La scelta e la quantità dell'aggregato variano in base al 
grado delle proprietà antiscivolo desiderate. A un aumento dei livelli di 
sicurezza personale corrisponde una leggera diminuzione della 
resistenza di Belzona® 4311 alle sostane chimiche. 


