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1. AL FINE DI GARANTIRE UNA 
SALDATURA MOLECOLARE EFFICACE 

 
APPLICARE SOLTANTO SU SUPERFICI 

STRUTTURALMENTE SANE 
 
a) Sanare le ripassature dei giunti ammalorate delle murature 

in mattoni e pietra. 
 
b) Rimuovere le aree dove il calcestruzzo si è distaccato e 

ricostruire usando materiale idoneo. 
 
c) Qualsiasi intonacatura di cemento incavata o non in 

sicurezza rilevata picchiettando con un martello deve 
essere rimossa e sostituita con nuova intonacatura. 

 
d) Tutte le superfici devono essere pulite e rese coerenti 

mediante sabbiatura o getto d'acqua ad alta pressione, 
rimuovendo con un raschietto o una spazzola metallica 
qualsiasi traccia di licheni, muschi, pittura sfaldata o depositi 
superficiali polverosi. Sabbiare l'eventuale verniciatura 
coerente e rimuovere completamente la polvere. 

 
e) 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. 

 
f) Usare un pennello per applicare Belzona® 3911 (PSC 

Conditioner) fornito già pronto all'uso. Agitare l'unità e 
spennellare accuratamente nella superficie, avendo cura di 
non superare i tassi di copertura indicati alla Sezione 3. 
Attendere l'essiccazione (da 30 minuti a 4 ore a seconda 
delle condizioni atmosferiche) prima di applicare Belzona® 
5151. Belzona® 3911 non dovrà in nessun caso essere 
lasciato a essiccare per oltre 2 giorni prima della ricopertura 
con Belzona® 5151. In caso di superamento di questo 
tempo, applicare un'altra mano di Belzona® 3911. 

 
g) I pennelli devono essere puliti usando un solvente idoneo 

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

 

2. APPLICAZIONE DI BELZONA® 5151 
 
Non applicare: In presenza di pioggia, neve, nebbia o 
foschia. Se la temperatura è inferiore a 5°C (41°F)o se 
l'umidità relativa è superiore all'80%. Inoltre, le situazioni 
che implicano una combinazione di umidità relativa elevata 
e bassa temperatura ritardano notevolmente la velocità di 
essiccazione, pertanto l'applicazione in queste condizioni 
dovrebbe essere evitata. 
 
a) APPLICAZIONE A PENNELLO 
 
i) Applicare la prima mano di Belzona® 5151 con un pennello 

a setole morbide di alta qualità su un'area precedentemente 
trattata, avendo cura di non superare i tassi di copertura 
indicati alla Sezione 3. Lasciare agire per almeno 2-4 ore 
ma non oltre 7 giorni prima di ricoprire con il secondo strato 
di Belzona® 5151. 

 
ii) Applicare il secondo strato di Belzona® 5151 dando una 

finitura liscia ed esente da fori, senza superare i tassi di 
copertura indicati. 

 
iii) Subito dopo l'uso, pulire i pennelli e l'attrezzatura con acqua 

fredda. 
 
b) APPLICAZIONE A RULLO 
In alternativa all'applicazione a pennello, il materiale può essere 
applicato usando un rullo di lana. Questa tecnica consente di 
ottenere una finitura ruvida. In alternativa, il materiale applicato a 
rullo può essere ripassato con un pennello per dare una finitura 
levigata. 
 
NOTE: 
1. RISANAMENTO DI GIUNTI E CREPE 
Belzona® 5151 aiuta a coprire e sigillare le microlesioni (fino a 2 
mm), ma le crepe più profonde devono essere in primo luogo 
sigillate con Belzona® 9311 (Reinforcing sheet) e Belzona® 
5151. Distribuire Belzona® 9311 sull'area precedentemente 
trattata e applicare a pennello Belzona® 5151. Con l'aiuto del 
pennello, levigare per garantire la bagnatura completa e 
ottenere una finitura esente da cordonature. Lasciare asciugare 
completamente prima di ricoprire come indicato sopra. 
 
Le crepe più profonde devono essere riempite con Belzona® 
4141 (Magma-Build) prima del condizionamento e 
dell'applicazione di due mani del sistema Belzona® 5151 
rinforzato. 
 

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. FINITURA NON OMOGENEA 
Se le pennellate producono una finitura non omogenea, è 
possibile levigare pennellando leggermente sull'area 
parzialmente asciutta con un pennello pulito inumidito a setole 
morbide. 
 
3. TEMPI DI ESSICCAZIONE 
Belzona® 5151 applicato su pareti esterne in buone condizioni 
di essiccazione sarà impermeabile all'acqua entro 40 minuti 
dall'applicazione. IN CONDIZIONI FREDDE, UMIDE O 
STAZIONARIE, O QUANDO APPLICATO A PARETI ESTERNE, 
QUESTO TEMPO SARÀ NOTEVOLMENTE ESTESO E AD 
ESSO SI AGGIUNGERÀ IL TEMPO IN CUI IL RIVESTIMENTO 
DIVENTA IDROREPELLENTE. 
 
4. DILUIZIONE 
In condizioni asciutte, secche o ventose potrebbe essere 
necessario diluire il prodotto. Aggiungere acqua pulita a 
Belzona® 5151 fino a un massimo del 5% in volume, 
mescolando continuamente. I tassi di copertura standard si 
applicano indipendentemente dalla diluizione. 
 
3. TASSO DI COPERTURA 
 
Il tasso di copertura di Belzona® 3911 dipende in modo 
determinante dalla natura del substrato, il quale viene 
influenzato principalmente dal profilo superficiale e dalla 
capacità di assorbimento, anche se il risultato finale può essere 
influenzato anche da altri fattori, come ad esempio dalle 
condizioni climatiche, dalle capacità e dall'esperienza 
dell'applicatore, dalla praticabilità e dall'accessibilità. La tabella 
riportata in basso fornisce una guida per i tassi di copertura 
pratici ottenibili. 
 
Una volta sigillata la superficie con Belzona® 3911, la natura del 
substrato ha un effetto meno significativo sul tasso di copertura 
di Belzona® 5151, anche se il profilo superficiale ha un effetto 
chiaramente marcato. I tassi di copertura pratici forniti nella 
tabella sotto riportata forniscono una guida per i tassi che si 
dovrebbe puntare a ottenere al fine di raggiungere lo spessore di 
pellicola secco raccomandato di 150-200 micron (6 - 8 mil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Substrato 

Belzona® 
3911 
per litro 

prima mano 
Belzona® 
5151 
per litro 

seconda mano 
Belzona® 
5151 
per litro 

Nuove lastre di 
amianto 

100,0 piedi 
quadrati 
9,3 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 
4,0 metri 
quadrati 

64,0 piedi 
quadrati 

6,0 metri 
quadrati 

Lastre di amianto 
precedenti 

50,0 piedi 
quadrati 
4,6 metri 
quadrati 

32,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 

4,0 metri 
quadrati 

Blocco di 
calcestruzzo/Inton
aco alla tirolese 

25,0 piedi 
quadrati 
2,3 metri 
quadrati 

32,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 

4,0 metri 
quadrati 

Calcestruzzo 54,0 piedi 
quadrati 
5,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 
4,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 

4,0 metri 
quadrati 

Mattoni grezzi 37,5 piedi 
quadrati 
3,5 metri 
quadrati 

32,0 piedi 
quadrati 
3,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 

4,0 metri 
quadrati 

Mattoni lisci 64,5 piedi 
quadrati 
6,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 
4,0 metri 
quadrati 

54,0 piedi 
quadrati 

5,0 metri 
quadrati 

Intonacatura 54,0 piedi 
quadrati 
5,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 
4,0 metri 
quadrati 

54,0 piedi 
quadrati 

5,0 metri 
quadrati 

Pietra 48,5 piedi 
quadrati 
4,5 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 
4,0 metri 
quadrati 

43,0 piedi 
quadrati 

4,0 metri 
quadrati 

Belzona 5151 92,5 piedi 
quadrati 
8,5 metri 
quadrati 

54 piedi quadrati 
5 metri quadrati 

64 piedi 
quadrati 
6 metri 

quadrati 
Verificare sempre i tassi di copertura effettivi dopo aver applicato la 

prima unità 
 


