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1. AL FINE DI GARANTIRE UNA 
SALDATURA MOLECOLARE EFFICACE  

 
APPLICARE SOLO SU SUPERFICI PULITE, ASCIUTTE COERENTI 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 
(Magma TX Conditioner). 
  

 (ii) Aree già trattate con Belzona® 4111 (Magma Quartz) 
 Belzona® 4361 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 

(Magma TX Conditioner) 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® 4361, 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 possibile 
senza interferire 
con il 
condizionante.  

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® 4361 
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® 4361 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 

60 minuti 30 minuti 20 minuti 15 minuti 

 
2. RAPPORTO DI MISCELAZIONE 
Per la miscelazione di piccole quantità di Belzona® 4361 utilizzare: 
 3 parti di base e 1 parte di solidificante in peso, oppure 
 2,8 parti di base e 1 parte di solidificante in volume 
 
3. CAPACITÀ DI VOLUME DI BELZONA® 4361 MISCELATO 
1240 cm³ (76 pollici cubi) per 1,5 kg di unità. 
 

3. APPLICAZIONE DI BELZONA® 4361 
 

PER RISULTATI OTTIMALI 
Non applicare: 
i) Se la temperatura è inferiore a 15°C (59°F) o se l'umidità 

relativa è superiore al 80%. 
ii) In presenza di pioggia, neve, nebbia o foschia. 
iii) Se sulla superficie metallica è presente umidità oppure è 

probabile che si formi umidità per successiva condensazione. 
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® 4361 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. 
 

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 © 2019 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark. 

I prodotti Belzona sono 
fabbricati secondo il Sistema 

di gestione della qualità 
approvato ISO 9001 

TASSI DI COPERTURA 
 

Numero di mani raccomandato 2 

Spessore di riferimento prima mano 
250 micron  

(10 mil) 

Spessore di riferimento seconda mano 
250 micron  

(10 mil) 

DFT totale min. 
400 micron  

(16 mil) 

DFT totale max. 
600 micron  

(24 mil) 

Tasso di copertura teorico prima mano 
4,96 m²/1,5 kg di unità 

(53,4 sq.ft/1,5 kg di unità) 

Tasso di copertura teorico seconda 
mano 

4,96 m²/1,5 kg di unità 
(53,4 sq.ft/1,5 kg di unità) 

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

3,1 m²/1,5 kg di unità 
(33,4 sq.ft/1,5 kg di unità) 

 
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® 4361 come spiegato al punto 

(a). Applicare il secondo strato non appena possibile senza 
interferire con il primo strato. Il tempo di ricopertura massimo è 24 
ore quando si lavora a temperature comprese tra 15°C (59°F) e 
30°C (86°F). 

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

Belzona® 4361, la superficie indurita deve essere abrasa e 
Belzona® 4361 dovrà essere riapplicato. 

 
  
 

NOTE: 
1. COLORE 
Belzona® 4361 è disponibile nei colori rosso e nero 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 (Cleaner/Degreaser) o 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. 
 

4. COMPLETAMENTO DELLA REAZIONE 
MOLECOLARE 

 
Attendere che Belzona® 4361 solidifichi come indicato di seguito, prima 
di sottoporlo alle condizioni specificate: 
 

 Traffico pedonale 
leggero 

Traffico di 
veicoli 

Piena resistenza 
chimica 

15°C/59°F 7 ore 48 ore 14 giorni 

20°C/68°F 5 ore 36 ore 7 giorni 

25°C/77°F 4 ore 24 ore 6 giorni 

30°C/86°F 3 ore 20 ore 5 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® 4361 
potrebbero essere ridotte. 

 

5. CONSERVAZIONE 
 
Per una durata di conservazione ottimale, non conservare a temperature 
superiori a 25°C. 


