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BECOSAN®	 Densifier	 Flash	 è	 un	 indurente	 e	 soluzione	
antipolvere	per	superfici	 in	calcestruzzo.	Si	tratta	di	una	
soluzione	 a	 base	 acqua	 che	 penetra	 e	 reagisce	 con	 la	
calce	 contenuta	 nella	 superficie	 del	 calcestruzzo.	 La	
reazione	 molecolare	 raggiunge	 una	 maggiore	 densità	
all'interno	 del	 calcestruzzo,	 riducendo	 la	 sua	 usura	 per	
abrasione,	 così	 come	 la	 formazione	 di	 polvere	 e	
aumentando	la	resistenza	alle	sostanze	chimiche.	
	
Uso	 consigliato:	 Tutte	 le	 superfici	 in	 calcestruzzo	
frattazzato	 non	 trattate	 o	 morbide.	 Adatto	 per	
trattamenti	 di	 levigatura	 e	 lucidatura	 di	 pavimenti	 in	
calcestruzzo,	 quando	 è	 necessario	 ottenere	 una	
superficie	estremamente	dura.	
	
Preparazione	
Assicurarsi	che	 la	superficie	sia	ben	pulita,	senza	residui	
e	 adatta	 per	 il	 trattamento	 con	 BECOSAN®	 Densifier	
Flash.	
	
Applicazione	
Usare	una	pompa	a	bassa	pressione	e	una	lavapavimenti	
microfibra	per	distribuire	in	modo	uniforme.	Una	singola	
applicazione	 saturata	 è	 sufficiente.	 Attendere	 qualche	
minuto	 per	 assicurarsi	 che	 tutte	 le	 aree	 siano	 ben	
coperte,	 poiché	 le	 aree	 con	 maggiore	 porosità	
richiedono	 più	 quantità	 di	 prodotto.	 Se	 è	 necessario	
ripetere	 l'applicazione.	 La	 temperatura	 di	 applicazione	
minima	è	di	5	°	C.	
	
Dosaggio	
100-150	 ml	 per	 m2,	 a	 seconda	 della	 porosità	 della	
superficie.	
	
Tempo	di	asciugatura	
30	-	60	minuti	in	condizioni	normali	(a	seconda	del	
substrato	e	della	temperatura).	
	
Aspetto	
Liquido	trasparente.	Incolore	una	volta	asciutto.	
	
Imballaggio	
Bidoni	da	25	litri	(24	bidoni	per	pallet).	
	
Pulizia	degli	strumenti	di	applicazione	
Tutti	 gli	 utensili	 devono	 essere	 risciacquati	 con	 acqua	
dopo	ogni	uso.	
	
Immagazzinamento	
Conservare	 in	 luogo	 asciutto	 e	 fresco.	Non	 esporre	 alla	
luce	del	sole.	
	
Scadenza	
24	mesi	(in	imballaggio	sigillato	originale).	

Sicurezza	e	precauzioni	
BECOSAN®	Densifier	Flash	è	alcalino	e	non	deve	venire	a	
contatto	con	 la	pelle	o	con	gli	occhi.	Evitare	 l'inalazione	
di	gas	dagli	aerosol.	Si	 raccomanda	di	 indossare	occhiali	
di	 sicurezza,	 guanti	 e	 stivali	 di	 gomma.	 In	 caso	 di	
contatto	con	la	pelle,	 lavare	con	acqua	pulita.	In	caso	di	
spruzzi	 negli	 occhi,	 lavare	 immediatamente	 con	
abbondante	acqua	pulita	e	consultare	un	medico.	
	
Per	 ulteriori	 informazioni	 sulle	 precauzioni	 di	
manipolazione,	consultare	la	scheda	di	dati	di	sicurezza	e	
l'etichetta	di	imballaggio.	
	
Caratteristiche	e	vantaggi	
• Ecologico	
• Rallenta	l'invecchiamento	della	superficie	
• Applicazione	semplice	e	veloce	
• Trasparente	
• Adatto	per	uso	interno	ed	esterno	
• Indurisce	e	riduce	l'abrasione	della	superficie	
• Pavimenti	senza	polvere	e	molto	facile	da	pulire	
• Migliora	 i	 pavimenti	 in	 supermercati,	 fabbriche,	

stabilimenti	industriali,	parcheggi,	ecc.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	informazioni	presenti	sono	state	elaborate	utilizzando	
l'ultima	 tecnologia,	 esperienza	 e	 conoscenza.	 In	
considerazione	 della	 varietà	 di	 progetti	 individuali,	
l'acquirente/l’utente	non	è	esonerato	dal	suo	obbligo	di	
analizzare	 i	 nostri	 materiali	 sotto	 la	 propria	
responsabilità	per	l'uso	previsto.	Ogni	scheda	aggiornata	
sostituisce	la	versione	precedente.	
	
Ultimo	aggiornamento:	giugno	2015	


