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11 Cicli di risanamento e protezione del calcestruzzo  
11.2 Disbocret riparazione: trattamento specifico anticarbonatazione del C.A. 
11.2.4 Disbocret 518 Flex-Finish 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto protettivo elastomerico anticarbonatazione per calcestruzzo armato. 
 

Applicazione di Disbocret 518 Flex-Finish, pittura in dispersione a base di resine acriliche altamente elastiche per il 
rivestimento e la protezione di superfici in calcestruzzo di nuova o vecchia gettata.  
Il prodotto esercita un’azione protettiva nei confronti di radiazioni UV, acqua, anidride carbonica e solforosa e di tutte quelle 
sostanze che esercitano azione erosiva e corrosiva sul calcestruzzo, è in grado di riparare cavillature e piccole lesioni 
(Riparazione di crepe superficiali fino ad uno spessore di 0,3 mm e dinamiche fino ad uno spessore di 0,1 mm) e garantisce 
protezione del cemento armato di gettata o prefabbricato, per edifici di nuova costruzione o che sono stati sottoposti ad 
interventi di riparazione e cosmesi superficiale. Questo sistema richiede una congrua adesione del supporto la quale, 
misurata come resistenza alla trazione, deve essere almeno pari ad 1 MPa. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Densità: ca. 1,4 g/cm3;   
- Resa: ca. 4-5 m2 /l, equivalente a circa 200–250 ml/m2 per mano, secondo assorbimento e ruvidità del supporto; 
- Granulometria massima: <100 μm: S1 - Fine; 
- Spessore del film secco: Ca. 50 μm/100 ml/m2;  
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ = 1.500; 
- Resistenza alla diffusione della CO2: µ = 250.000; 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: Ca. 0,45 m: V2 - Media; 
- Diffusione della CO2 - spessore di aria equivalente sd: Ca. 75 m: C1;   
- Permeabilità all'acqua (valore w): < 0,04 kg/(m2 *h0,5): classe W3  (basso) secondo DIN EN 1062;  
- Elongazione a rottura (DIN 53571): 200%; 
- Soddisfa i requisiti delle norme EN 1504-2 e DIN V 18026: sistemi di rivestimenti superficiali per cls; 
- Stabilità dei colori secondo foglio informativo BFS No. 26: legante - classe A / Pigmentazione - gruppo da 1 a 3; 
- Opacità: serico - opaco. 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Il prodotto risulta idoneo per calcestruzzo normale e pesante, stucchi e malte della serie Disbocret, intonaci minerali e 

vecchi rivestimenti; i prodotti per il livellamento a base cemento, arricchiti con resina sintetica, vanno verificati mediante 
prova pratica. 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; 

- 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);  

- Fondi rivestiti: verificare che i vecchi rivestimenti siano sufficientemente portanti e possano garantire una buona adesione; 
eliminare le parti non perfettamente aderenti, eventuali rivestimenti elastici in dispersione e 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;  

- 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; 

- Crepe: se necessario, trattare crepe (≥ 0.3 mm) secondo DIN 18 540; 
- Miscelare bene prima dell'utilizzo: il prodotto è pronto all'uso (diluire eventualmente con acqua secondo le condizioni 

atmosferiche e del supporto) ed applicabile mediante pennello, rullo o con sistemi di spruzzatura.  
  Per una protezione efficace è richiesto uno spessore minimo del film secco pari a 200 μm. 
 
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:   
   


