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11 Cicli di risanamento e protezione del calcestruzzo  
11.2 Disbocret riparazione: trattamento specifico anticarbonatazione del C.A. 
11.2.1 Disbocret 515 Betonfarbe 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto di finitura specifica per calcestruzzo, anticarbonatazione e che soddisfa i requisiti delle 
norme EN 1504-2 e DIN V 18026 (sistemi di rivestimenti superficiali per calcestruzzo): 
 
Applicazione di Disbocret 515 Betonfarbe, superpittura pigmentata protettiva ad elevatissimo potere coprente, opaca, di 
facile applicazione con buone caratteristiche riempitive e buona distensione, ridotta permeabilità a CO2 e SO2 e resistente agli 
agenti atmosferici, agli alcali ed ai raggi UV. 
 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Densità: ca. 1,4 g/cm3;   
- Residuo secco: ca. 65% in peso;  
- Spessore del film secco: ca. 40 - 50 μm/100 ml/m²; 
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ = 5.500; 
- Resistenza alla diffusione della CO2: µ = 2.300.000;  
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: ca. 0,88 m (a 160 µm di strato secco) - V2;  
- Diffusione della CO2 - spessore di aria equivalente sd: ca. 368 m (a 160 µm di strato secco) - C1;   
- Permeabilità all'acqua (valore w): < 0,02 kg/(m2  · h0,5) - classe W3  (basso) secondo DIN EN 1062;  
- Idonea per copertura delle fessure e crepe superficiali < 0,1 mm;  
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Il prodotto è idoneo per calcestruzzo normale e pesante, stucchi Disbocret, intonaci minerali e vecchi rivestimenti. La 

resistenza allo strappo del fondo in media deve essere ≥ 1,0 N/mm2 , il più basso valore singolo deve essere di 0,5 N/mm2; 
- Per fondi minerali: Il fondo deve essere pulito ed esente da sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione (p.es. oli, 

grassi): esse vanno eliminate con idoneo trattamento. Eliminare contaminazioni molto forti, come p.es. vegetazione di 
muschio e alghe. Il fondo deve essere esente da sostanze che favoriscano la corrosione (p.es. cloruri); 

- Per fondi rivestiti: Verificare che i vecchi rivestimenti siano sufficientemente portanti e possano garantire una buona 
adesione. Eliminare le parti non perfettamente aderenti e i rivestimenti elastici in dispersione. Pulire i vecchi rivestimenti 
portanti, ben aderenti e non sfarinanti. Poiché nella pratica possono presentarsi differenti tipi di rivestimenti esistenti, 
occorre eseguire preventivamente una prova campione;  

- Per scheggiature, pori e cavità: per ottenere un rivestimento protettivo uniforme e sufficientemente spesso, è necessario 
riparare scheggiature, crepe, aplanarità, rugosità, pori e cavità con materiali del sistema Disbocret® secondo la prescrizione 
d’impiego del produttore;  

- Il materiale è pronto uso (rimescolare prima dell’applicazione) e da applicare a pennello, rullo o mediante idonei sistemi di 
spruzzatura; 

  
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 
 


