
CICLO PER CEMENTO ARMATO

CEMENTO ARMATO AMMALORATO

Beton 
Ciclo per il corretto e ottimale ripristino di prospetti in cemento armato 
ammalorati.

5.1

SISTEMI PROFESSIONALI  
PER LA CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

Quando il calcestruzzo, come avviene nella maggior parte  
delle applicazioni, è rinforzato con ferri di armatura, si può  
presentare un serio degrado: la corrosione delle armature.  
La corrosione ha come conseguenza il distacco del supporto.

PASSIVANTE

RASANTE

MALTA DA 
RIPRISTINO

FONDO

FINITURA
(1° mano)

FINITURA
(2° mano)

3/4 gg

7 / 10 gg

12 h

3/4 h

STRATIGRAFIA DEL CICLO APPLICATIVO TEMPI DI ATTESA*

*Le tempistiche tra le varie mani sono indicative e si riferiscono a una temperatura di circa 23 °C e 65% di Umidità Relativa.

1 gg
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CICLO PER CEMENTO ARMATO 
5.1  Beton

Per scaricare le voci di capitolato, le schede tecniche e le schede di sicurezza  
dei prodotti coinvolti, consultare il sito www.sikkens.it o leggere il QR CODE  
per accedere direttamente alla pagina dedicata al ciclo. Per avere informazioni 
dettagliate sulle corrette modalità applicative o si rendessero necessari ulteriori  
chiarimenti, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

AN BETON M30 
Malta cementizia fibrorinforzata per ricostruire e rasare superfici in 
calcestruzzo.

MALTA DA 
RIPRISTINO

AN BETON R50 
Malta cementizia fibrorinforzata per rasature su opere in calcestruzzo.RASANTE

ALPHA GROND 
Fondo coprente isolante e consolidante, a base solvente, per superfici 
murali e cemento armato all’esterno e all’interno. Favorisce uniformità di 
colore e copertura di pitture e rivestimenti.

FONDO

AN BETON PAS 
Malta pennellabile bicomponente anticorrosione per il trattamento dei ferri 
d’armatura.

PASSIVANTE

ALPHA BETON 
Idropittura acrilica coprente liscia particolarmente indicata per cemento 
armato a vista gettato in opera e prefabbricato all’esterno. 

FINITURA
(due mani)

CARATTERISTICHE DEL CICLO
-  Finitura di aspetto liscio, con ottima idrorepellenza e resistenza alla diffusione della CO2, facilità di 

applicazione, colore omogeneo. 
- Uniforma le differenze di tonalità dei getti in cemento armato.

NOTE IMPORTANTI
-   I colori scuri con valori di luminosità < 55 (IR < 30) non sono indicati per pannelli in c.a. prefabbricato.
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