
Kimitech BC
ST3-0217

Resina polimerica da aggiungere in fase di
confezionamento delle malte in polvere Betonfix, Limepor o

Tectoria in sostituzione dell'acqua

   

 

DESCRIZIONE 
Kimitech BC è una resina polimerica monocomponente 
utilizzata per conferire alle malte con cui viene miscelata 
maggiore flessibilità e adesione.
Riduce i fenomeni di ritiro igrometrico, e conferisce 
all'impasto maggiore impermeabilità, resistenza al gelo, 
all'aggressione chimica, alle piogge acide e agli agenti 
atmosferici in genere.
Il prodotto è perfettamente atossico e quindi non nocivo 
all'utilizzatore anche se utilizzato all'interno in ambienti 
poco ventilati.

IMPIEGHI 
Viene utilizzato per impastare malte della linea Betonfix, 
Limepor o Tectoria così da realizzare prodotti 
bicomponenti con spiccate proprietà adesive, minor modulo
elastico, e, specie nel caso di proprodotti a base calce, 
maggiore resistenza alle cavillature da ritiro igrometrico.
In particolare, Kimitech BC viene aggiunto a ciascuna 
malta rispettando la percentuale minima di acqua di 
impasto consigliata nella relativa scheda della malta. 
Se al fine di aggiustare la lavorabilità della malta 
bicomponente così ottenuta si rendesse necessario 
aggiungere ulteriore liquido, sarà possibile impiegare 
semplicemente dell'acqua potabile.

APPLICAZIONE
Kimitech BC è pronto all'uso e viene utilizzato tal quale 
per impastare il prodotto in polvere. Restano invariate le 
tipologie applicative dei singoli prodotti Betonfix, Limepor 
o Tectoria con cui può essere miscelata come descritto 
nelle relative schede tecniche.

CONFEZIONI 
Tan 5 Kg – scatola 4 pezzi – Pallet 24x(4x5Kg) – 480 Kg
Tap 25 Kg – pallet 24x25 – 600 Kg

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme il gelo; conservare a temperatura non 
inferiore a + 5°C. In queste condizioni e in contenitori 

ermeticamente chiusi, mantiene la sua stabilità per 24 
mesi.

Caratteristiche
Valore
tipico

Consistenza Liquido

Densità UNI EN ISO 2811 - 1 1,04 g/cm³

Viscosità tipo Brookfield (300 r.p.m. e 25°c) UNI 8490-3 1 - 10 mPa·s

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in 
opera del prodotto devono essere pulite con acqua prima 
dell'indurimento.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d applicazione da 
noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra
attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono 
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per 
l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico 
sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. 


