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Comprendere l'uso degli indurenti sul calcestruzzo: 

L'uso di indurenti o densificatori su supporti in calcestruzzo 
non è una nuova invenzione ed è stato utilizzato per anni. Ci 
sono molti prodotti diversi sul mercato e i più comuni sono i 
quelli di prima generazione come i prodotti di magnesio, 
potassio e sodio silicato che reagiscono abbastanza 
rapidamente con la calce libera. Comparati con quelli di 
ultima generazione, c'è l'inconveniente di essere un processo 
lento e con una bassa capacità di penetrazione. I nuovi 
sistemi di ultima generazione a base di litio penetrano molto 
più in profondità nel calcestruzzo, rendendo il pavimento 
molto più compatto e resistente all'abrasione. 

BECOSAN® Densifier è un sistema al litio modificato, prodotto 
con la più recente nanotecnologia, che garantisce una 
penetrazione più profonda. Ciò significa che il prodotto si 
solidifica più in profondità nel calcestruzzo, in quanto 
reagisce con la calce libera o l'idrossido di calcio nel 
substrato, creando un pavimento più denso per una migliore 
durata e resistenza agli urti. Inoltre, quando la reazione 
chimica avviene all'interno del calcestruzzo, ridurrà 
notevolmente la formazione di polvere che si verifica a causa 
della pressione idrostatica in un pavimento di cemento. La 
lavorabilità del prodotto comporta meno tempi di attesa e 
quindi minori costi di manodopera e altrettanto importante, 
migliore salute e sicurezza. 

BECOSAN® DENSIFIER 

BECOSAN® Densifier è un indurente e trattamento 
antipolvere per superfici in calcestruzzo ed è una 
soluzione a base d'acqua che penetra e reagisce con 
la calce o l’idrossido di calcio libero all'interno della 
superficie del calcestruzzo. La reazione chimica 
produce una superficie di calcestruzzo più densa, che 
riduce l'usura all’abrasione, la formazione di polvere e 
aumenta la resistenza agli agenti chimici. 

Consigliato per: 
Tutte le superfici interne ed esterne. 

Caratteristiche e benefici: 
• Indurisce e antipolvere superfici in calcestruzzo
• Migliora i pavimenti in magazzini, fabbriche,

luoghi industriali, parcheggi, ecc. 
• Reazione rapida
• Non è necessario pulire residui - Meno lavoro

intenso 
• Conformità VOC, basso in odore
• Ecologico
• Applicazione facile
• Trasparente 
• Nessuna colorazione o ingiallimento
• Per uso interno ed esterno
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