LINEA DISBOCRET®:
Ripara, Proteggi e Decora il C.A. con Caparol

LINEA DISBOCRET® > Ripara
Ripristino specifico del C.A.
Malte per il ripristino del calcestruzzo ammalorato con resistenze meccaniche modulate in funzione della superficie
da trattare. Riparare il calcestruzzo è facile ed efficace con i prodotti nanotecnologici Disbocret. EN 1504

Disbocret® Unitech R4

Disbocret® Nanotech R3

Disbocret® Nanotech R2

Malta cementizia ad espansione contrastata, fibrorinforzata per ripristini strutturali
del calcestruzzo da 1 a 5 cm

Malta cementizia, nanomodificata,
tixotropica, per ripristini strutturali del
calcestruzzo da 0,3 a 5 cm senza preparazione del supporto e senza utilizzo
di rete

Malta cementizia nanomodificata,
tixotropica, per ripristini protettivi del
calcestruzzo da 0,3 a 8 cm senza preparazione del supporto e senza utilizzo
di rete

• Classe R3 di resistenza a compressione 		
secondo EN 1504
• Rapidità di presa
• Alta resa: 16 kg/m2 spessore 1 cm
• Resistenza alla cavillatura
• Resistenza agli agenti aggressivi 		
dell’ambiente

• Classe R2 di resistenza a compressione
secondo EN 1504
• Ottima resistenza alla fessurazione 		
da ritiro igrometrico e resistenza alla 		
cavillatura in fase plastica
• Rapidità di presa
• Altissima lavorabilità
• Resistenza agli agenti aggressivi 		
dell’atmosfera

• Classe R4 di resistenza a compressione 		
secondo EN 1504
• Buona resistenza alla fessurazione alle 		
lunghe stagionature
• Buona resistenza alla cavillatura in fase 		
plastica
• Resistenza ad agenti aggressivi, sali, 		
carbonatazione
• Necessita di scarifica con irruvidimento
del supporto e di reti di contrasto 		
all’espansione per spessori > di 3 cm

Diluizione:
15-17% (3,8-4,3 litri per sacco)

Diluizione:
17,5-20% (3,5-4 litri per sacco)

Diluizione:
17,5-20% (3,5-4 litri per sacco)

Consumo per mano:
18,5 kg/m2 per cm di spessore

Consumo per mano:
16 kg/m2 per cm di spessore

Consumo per mano:
15 kg/m2 per cm di spessore

Disbocret® 502 Protec plus
Rivestimento protettivo cementizio
in polvere polimero-modificato,
anticorrosivo e promotore d’adesione
per la riparazione del cemento armato
• Soddisfa i requisiti della norma EN 1504:
Protezione contro la corrosione 		
delle armature
• Eccellenti caratteristiche applicative
• Breve tempo di attesa
• Applicabile su supporti umidi

Preparazione:
16-18% con acqua (1,6-1,8 litri per secchio)

LINEA DISBOCRET® > Proteggi e Decora
Trattamento specifico anticarbonatazione del C.A.
Protettivi anticarbonatazione Caparol, esperienza e tecnologia tedesca per proteggere da acqua e CO2 i manufatti
in calcestruzzo, mantenendone la naturale traspirabilità. EN 1062

Permasilan

Disbocret® 515 Betonfarbe

Disbocret® 535 BetonLasur

Pittura opaca diffusiva per facciate,
elastica a base di resina siliconica
per superfici d’intonaco cavillate,
anticarbonatazione

Superpittura pigmentata protettiva ad
elevatissimo potere coprente, specifico
per il calcestruzzo, anticarbonatazione

Velatura per calcestruzzo per esterno,
esente da solventi, utilizzabile anche come
rivestimento protettivo, anticarbonatazione

• Soddisfa i requisiti della norma EN 1504:
sistemi di rivestimenti protettivi 		
superficiali per calcestruzzo
• Resistente agli agenti atmosferici
• Ridotta permeabilità a CO2 e SO2

• Soddisfa i requisiti della norma EN 1504:		
sistemi di rivestimenti protettivi 		
superficiali per calcestruzzo
• Protegge contro danni causati da agenti
atmosferici e da corrosione
• Testato per la riduzione degli effetti
dell’esposizione a CO2 e SO2

• Certificata per la resistenza alla diffusione
della CO2 (anticarbonatazione)
• Elastico a freddo
• A film protetto contro contaminazioni da
alghe e funghi
Diluizione:
pronto all’uso

Diluizione:
0-5% con acqua

Diluizione:
0-20% con acqua

Consumo per mano:
200 ml/m2

Consumo per mano:
200 ml/m2

Consumo per mano:
90-220 ml/m2

Resa per mano:
5 m2/l

Resa per mano:
5 m2/l

Resa per mano:
4,5-11 m2/l
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LINEA DISBOCRET® > Proteggi e Decora
Trattamento specifico anticarbonatazione del C.A.
Protettivi anticarbonatazione Caparol, esperienza e tecnologia tedesca per proteggere da acqua e CO2 i manufatti
in calcestruzzo, mantenendone la naturale traspirabilità. EN 1062

Disbocret® 518 Flex-Finish

Disbocret® 519 PCC Flex-Schlämme

Protettivo elastomerico specifico
anticarbonatazione per calcestruzzo
armato

Malta cementizzata elastica a molteplice utilizzo; estremamente resistente, per la
copertura di fessure, impermeabile all’acqua, per la protezione anticarbonatazione del
calcestruzzo

• Soddisfa i requisiti delle norme
EN 1504 e DIN V 18026: sistemi di 		
rivestimenti superficiali per calcestruzzo
• Riparazione di crepe superficiali fino ad
uno spessore di 0,3 mm
• Riparazione di crepe dinamiche fino ad
uno spessore di 0,1 mm

• Soddisfa i requisiti delle norme EN 1504 e DIN V 18026: sistemi di rivestimenti superficiali
per calcestruzzo
• Riparazione di crepe superficiali fino ad uno spessore di 0,3 mm
• Riparazione di crepe dinamiche fino ad uno spessore di 0,1 mm
• Impermeabilizzante per acqua non sotto pressione DIN 18195 T5

Diluizione:
0-5% con acqua

Diluizione:
max 2% con acqua

Consumo per mano:
200-250 ml/m2

Preparazione:
1 sacco di prodotto in polvere con una tanica di lattice specifico

Resa per mano:
4-5 m2/l

Consumo per mano:
1,7 kg/m2 per 1 mm di spessore
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Descrizione Norme
EN 1062

W3
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Consultazione Legenda

V

W

Classi di
Traspirabilità e
Idrorepellenza

Norma di riferimento che determina le
caratteristiche prestazionali delle finiture
protettive delle superfici esterne degli
edifici. Nel caso specifico, il capitolo
1062-6 definisce le caratteristiche che
deve avere il prodotto per assicurare
una
sufficiente
protezione
dalla
carbonatazione del calcestruzzo.

La Norma Europea EN 1062 classifica le
finiture secondo parametri ben precisi.
Quelli di maggiore uso nella pratica
professionale sono:

EN 1504

- Permeabilità all’acqua
- Permeabilità al vapore
- Permeabilità all’anidride carbonica

Norma specifica per i cicli di riparazione
e protezione dei manufatti in C.A., che
definisce i valori minimi di resistenza alla
compressione, l’adesione al supporto, il
contenuto di sostanze pericolose etc.,
oltre che specificare i parametri per
conferire la necessaria protezione alla
carbonatazione.
Le caratteristiche prese in esame dalla
norma: resistenza a compressione | contenuto di cloruri | adesione | ritiro contrastato | resistenza a carbonatazione |
modulo elastico | compatibilità termica:
prova di gelo, disgelo, temporali, cicli a
secco | resistenza allo slittamento | coefficiente di espansione termica | coefficiente di assorbimento capillare | reazione al fuoco | sostanze pericolose.

Traspirabilità

Idrorepellenza

Classi di Diffusione del Vapore Acqueo “V”
Classe

Misurazione

m

V1

Alta

Coefficiente

sd < 0,14

V2

Media

Coefficiente

0,14 ≤ sd < 1,4

V3

Bassa

Coefficiente

sd ≥ 1,4

Classi di Permeabilità all’acqua “W”
Misurazione

Classe

ColorExpress
Il sistema tintometrico Caparol
ColorExpress è progettato per offrire al
mercato una vasta gamma di colori da
realizzare in tutti i prodotti vernicianti.
Si tratta di un sistema integrato per la
formulazione e la preparazione di vernici
pigmentate che si realizza aggiungendo
e miscelando le paste coloranti Caparol
nel prodotto-base calibrata che si intende
pigmentare.
Il
sistema
tintometrico
Caparol
ColorExpress
garantisce
un’elevata
qualità del prodotto finito (Base +
Colorazione), come se fosse stato
preparato in stabilimento, ciò significa,
che le ricette tintometriche ripercorrono
sostanzialmente ciò che viene realizzato
per la colorazione in fabbrica.

Metodi di applicazione

kg/m2h 0,5

W1

Alta

Coefficiente

w > 0,5

W2

Media

Coefficiente

0,1 < w ≤ 0,5

W3

Bassa

Coefficiente

w ≤ 0,1

Pennello

Rullo

Spruzzo

Spatola

LINEA DISBOCRET®
Ripara, Proteggi e Decora il C.A. con Caparol
I prodotti della Linea Disbocret® sono garantiti da più di 50 anni di esperienza con molteplici referenze.
Oggi come ieri, il Sistema Disbocret® è il riferimento per tutto il mercato europeo.

• Massimi requisiti di 		
		sicurezza nell’utilizzo
e di praticità 			
nell’applicazione dei 		
prodotti
• Protezione duratura nel
		tempo delle superfici
esterne degli edifici
• Soluzioni estetiche 		
accattivanti al servizio
		dell’architettura 		
moderna

Vivere o lavorare in un BELL’ EDIFICIO
migliora la sensazione di BENESSERE
degli inquilini, dei lavoratori, e di tutti
coloro che amano vivere in una bella
città.
Il team di consulenti tecnici Caparol è
a completa disposizione di progettisti,
committenti ed applicatori nella
prescrizione ed utilizzo dei cicli.

In tali condizioni qualitative il VALORE
DELL’IMMOBILE AUMENTA.

Ripara, Proteggi e Decora il C.A. con Caparol
Riparazione del C.A. con cicli tradizionali e nanotecnologici, che permettono di realizzare
interventi specifici per tutte le tipologie di deterioramento.
Disbocret® Unitech R4: malta di ripristino strutturale espansiva ad alta resistenza meccanica.
Disbocret® Nanotech R3: malta di ripristino nanotecnologica strutturale per interventi rapidi;
non richiede preparazione del supporto.
Disbocret® Nanotech R2: malta di ripristino protettiva nanotecnologica per interventi rapidi e
ad altissimo spessore; non richiede preparazione del supporto.

Ripara, Proteggi e Decora il C.A. con Caparol

Disbocret® 515 Betonfarbe
Ciclo protettivo e decorativo colorato.

Disbocret® 519 PCC Flex-Schlämme
Disbocret® 518 Flex-Finish
Ciclo protettivo elastico riempitivo colorato.

Disbocret® 535 BetonLasur
Ciclo protettivo trasparente idoneo anche
per velatura.

Ristrutturare in modo

bello, duraturo e sicuro.
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