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1. AL FINE DI GARANTIRE UNA 
SALDATURA MOLECOLARE EFFICACE  

 
La superficie sulla quale verrà applicato Belzona® 5231 deve 
essere pulita, asciutta e coerente.  
  
Prima di applicare Belzona® 5231, 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% 

 
Aspirare l'eventuale polvere prodotta in seguito alla 
preparazione della superficie. 
 

2. COMBINAZIONE DEI COMPONENTI DI 
REAZIONE 

 
Aggiungere l'intero contenuto del contenitore del solidificante nel 
contenitore della base. Miscelare accuratamente per 2 minuti 
fino a ottenere una miscela omogenea, quindi procedere alla 
fase 3 "Applicazione". 
 
NOTE: 
1. Per la miscelazione può essere utilizzato un agitatore a pale 
meccanico a bassa velocità; tuttavia, sarebbe opportuno evitare 
gli agitatori ad alta velocità perché incorporano aria in eccesso. 
 

2. VITA MEDIA 
Dall'inizio della miscelazione, Belzona® 5231 deve essere usato 
secondo i tempi riportati in basso: 
 

Temperatura 10°C/50°F 20°C/68°F 30°C/86°F 

Utilizzare tutto il materiale entro 60 minuti 30 minuti 20 minuti 

 
3. MISCELAZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ 
Per la miscelazione di piccole quantità di Belzona® 5231 utilizzare: 
3 parti di base e 1 parte di solidificante in volume 
 

3. APPLICAZIONE DI BELZONA® 5231  
 

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

relativa è superiore al 90%. 
ii) In presenza di pioggia, neve, nebbia o foschia. 
iii) Se sulla superficie 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. 

 
a)  Applicare l'unità miscelata di Belzona® 5231 usando un rullo a 

pelo corto o medio. Spingere accuratamente il prodotto nella 
superficie, assicurandosi che il supporto sia completamente 
bagnato. 

 Per ottenere un aspetto uniforme, osservare i seguenti punti.  
i) Terminare ogni colpo di rullo ritraendo il rullo. 
ii) Far aderire secondo i tassi di copertura indicati. 
iii) Per aumentare la vita media, versare l'unità miscelata 

di Belzona® 5231 direttamente sul pavimento prima di 
spargerla. 

iv) Applicare il materiale quanto più rapidamente possibile; 
a mano che il materiale raggiunge il termine della vita 
media si potrebbero riscontrare variazioni di colore. 

v) Mantenere un bordo umido lavorando costantemente a 
una certa distanza dal punto di inizio.    

vi) Evitare di ripassare sul prodotto precedentemente 
applicato fino a quando non si raggiunge la finestra di 
ricopertura. 

vii) Utilizzare materiale avente lo stesso numero di lotto.  
 
b) Applicare una seconda mano di Belzona® 5231 come 

indicato in precedenza osservando le istruzioni di 
ricopertura di cui alla Nota 5. 
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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 

NOTE: 
1. COLORE 
Belzona® 5231 è un rivestimento industriale e, sebbene le 
precedenti istruzioni aiutino a ridurre la variazione di colore, 
essa non sarà completamente eliminata. 
 
2. TASSI DI COPERTURA 
A uno spessore di 300 micron (12 mil) (WFT), il tasso di 
copertura teorico è di 3,33 m2 (36 pq2) per litro o di 13,33 m2 
(144 pq2) per 4 litri unitari. 
 
L'applicazione su superfici ruvide, irregolari o con alveolature 
può ridurre i suddetti tassi di copertura del 20-25%. 
 
3. LIMITI DI APPLICAZIONE 
Belzona® 5231 NON deve essere applicato a temperature 
inferiori a 5°C (41°F). 
 
4. DEGASSAMENTO 
Al fine di evitare problemi associati al degassamento, Belzona® 
5231 non deve essere applicato contestualmente all'aumento 
della temperatura del calcestruzzo. 
 
5. TEMPO DI RICOPERTURA 
A 20°C (68°F) Belzona® 5231 sarà asciutto al tatto in 4 ore e ha 
un tempo di ricopertura massimo di 8 ore. 
 
A 10°C (50°F) Belzona® 5231 sarà asciutto al tatto in 8 ore e ha 
un tempo di ricopertura massimo di 24 ore. 
 
6. PULIZIA 
Tutti gli strumenti di miscelazione e applicazione devono essere 
puliti subito dopo l'uso con Belzona® 9121. 

4. COMPLETAMENTO DELLA REAZIONE 
MOLECOLARE 

 
Attendere che Belzona® 5231 solidifichi secondo i tempi sotto 
riportati, prima di sottoporlo alle condizioni specificate. 
 
 Traffico pedonale o carico 

leggero (nessun contatto 
chimico) 

Traffico o 
carico 

pesante 

Contatto 
chimico 

10°C/50°F 8 ore 24 ore 7 giorni 

20°C/68°F 4 ore 8 ore 5 giorni 

30°C/86°F 3 ore 5 ore 3 giorni 

 
NOTA 
Durante tutto il periodo di indurimento la temperatura 
superficiale non deve essere inferiore a 5°C (41°F). 

 


