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BETON KA+KB è una malta a base di inerti carbonatici e sabbie di quarzo a granulometria
controllata, leganti polimerici in polvere, additivi specifici e fibre corte di natura sintetica.
La simultanea presenza di leganti minerali e polimerici, delle cariche inorganiche e delle
fibre rinforzanti sviluppa una sinergia positiva che incrementa le proprietà meccaniche
del prodotto.

Dati tecnici:
Aspetto: Polvere;
Colore: Bianco;
Residuo solido: 100 %;
Granulometria G.F.: Max 0,5 mm;
Natura mineralogica dell’aggregato: Silicio/carbonatica;
Consistenza: Tissotropica;
Massa volumica dell’impasto: 1500 Kg/m3;
Durata dell’impasto: Circa 3 ore in base al periodo e all’umidità relativa;
Tempo di attesa prima della finitura CEMENTO 3D: Min. 24 ore;
Resa: ~ 10 m² con spessore di circa 2 mm a mano unica, utilizzando la rete in fibra di vetro
superiore a 70/80 gr/ m² la resa può ridursi fino al 30%;
Confezioni: Comp. KA da Kg. 12 + Comp. KB da lt 5
Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e max 30°C.
Caratteristiche di messa in opera:
Temperatura d’utilizzo: +5 max 35°C;
Applicazione consigliata per interni ed esterni;
Applicare su supporti ben asciutti e puliti; Coprire bene infissi, porte, etc.;
Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi;
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole;
Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia;
Nel caso di superfici troppo calde per l’effetto dei raggi solari è opportuno inumidirle con
acqua;
Attendere la stagionatura della rasatura cementizia prima della decorazione;
E’ importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non
scenda sotto +5°C e l’umidità relativa non sia superiore all’80%;
N.B. In alcuni casi il quantitativo di Beton KB è superiore al consumo standard per
l’impasto con il Beton KA, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico prima di iniziare
un lavoro.
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Cemento 3D è un nanocemento strutturato di nuova generazione, premiscelato in
polvere composto da sabbie di quarzo e polveri di marmo selezionate, minerali, nano
resine e additivi speciali .
Cemento 3D è la soluzione ideale per chi non ama le fughe perché consente di realizzare
superfici continue, interne ed esterne, prive di giunzioni che durano nel tempo.
Il ciclo completo del Cemento 3D qui descritto è certificato.
Miscela, colori e stesura perfetta
si dà sempre per scontato che i pigmenti, paste coloranti o toner per la colorazione dei
prodotti siano uguali tra di loro. Dietro ad ogni colorazione proposta dall'azienda
produttrice ci sono svariati studi e test di laboratorio molto rigidi ed è proprio per questo
che bisogna conoscere innanzitutto la miscelazione dei coloranti e quella del prodotto
stesso.
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Preparazione del Cemento 3D:
CEMENTO 3D si mescola con acqua potabile (1 kg di CEMENTO 3D + 300 ml di acqua)
tramite agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.
L’impasto si conserva lavorabile per circa sei ore a seconda delle condizioni climatiche.
Consigliamo la preparazione del CEMENTO 3D così come segue:
• Primo strato di CEMENTO 3D, mescolare 20 kg di polvere in 6 lt di acqua potabile
• Secondo ed ultimo strato di CEMENTO 3D, mescolare 20 kg di polvere in 6 lt di acqua
potabile

Applicazione su massetto:
Su un pavimento o rivestimento in massetto esistente stagionato da almeno 28 gg., è
opportuno assicurarsi che non ci siano crepe, procedere con la stesura del Beton KA+KB
utilizzando un frattone inox dentato da 3mm e con il prodotto ancora fresco posare
sopra la rete in fibra di vetro da 70/80 gr/m² e immediatamente lisciare la superficie
trattata con il lato liscio del frattone in modo da livellare il prodotto e affogare la rete
all’interno dell’impasto ancora fresco e rendere la superfice uniforme, continuare con lo
stesso procedimento per tutta la superficie. Dopo aver miscelato e colorato il CEMENTO
3D applicare un primo strato utilizzando un frattone inox e subito dopo lisciare la superfice
trattata, ad essiccazione avvenuta dopo 6/8 ore procedere con la seconda mano di
CEMENTO 3D utilizzando un frattone inox e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore e
procedere con la finitura trasparente semilucida e/o opaca di Decor Finish.
Applicazione su piastrelle:
Su un pavimento o rivestimento con vecchie piastrelle è opportuno assicurarsi che siano
ben ancorate ed esenti da olii e grassi, procedere con la stesura del Beton Ka+KB
utilizzando un frattone inox dentato da 3 mm e con il prodotto ancora fresco lisciare la
superficie trattata con il lato liscio del frattone in modo da livellare il prodotto, continuare
con lo stesso procedimento per tutta la superficie. Dopo aver miscelato e colorato il
CEMENTO 3D applicare un primo strato utilizzando un frattone inox e subito dopo lisciare
la superfice trattata, ad essiccazione avvenuta dopo 6/8 ore procedere con la seconda
mano di CEMENTO 3D utilizzando un frattone inox e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore
e procedere con la finitura trasparente semilucida e/o opaca di Decor Finish.
Applicazione su piastrelle con tracce e ripristini:
Su un pavimento o rivestimento con vecchie piastrelle dove ci sono tracce e scassi
ripristinati in precedenza per il passaggio di tubi idrici, per il riscaldamento ecc, procedere
con la stesura di una rete in fibra di vetro da 70/80 gr/m² su tutta la superficie da trattare,
applicare un solo strato di Beton KA+KB sulla rete utilizzando un frattone inox. Si consiglia
di aggiungere al Beton KA 4,5 lt di KB in modo che penetri all’interno della rete e
ancorarsi sulla piastrella esistente, continuare con lo stesso procedimento per tutta la
superficie. Dopo aver miscelato e colorato il CEMENTO 3D applicare un primo strato
utilizzando un frattone inox e subito dopo lisciare la superfice trattata, ad essiccazione
avvenuta dopo 6/8 ore procedere con la seconda mano di CEMENTO 3D utilizzando un
frattone inox e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore e procedere con la finitura
trasparente semilucida e/o opaca di Decor Finish.
Nota importante:
Tempo di essiccazione per camminarci sopra e utilizzare acqua dopo l’applicazione della
finitura protettiva Decor Finish attendere almeno sette giorni dall’ultimo strato.
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Avvertenze:
•Non utilizzare su superfici metalliche, in gomma, vinilici, legno, linoleum o PVC. •In
condizioni ambientali sfavorevoli (temperature elevate, vento) il tempo aperto può
risultare molto ridotto. •Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a +5 °C e
superiori a +35 °C. Proteggere i rivestimenti dopo la posa da pioggia imminente, dal gelo
e dalle temperature elevate per almeno 24 ore. •Nel caso di temperatura elevata non
stendere CEMENTO 3D su grandi superfici, specie in esterno. •Supporti umidi possono
rallentare l’indurimento del prodotto. •Pulire gli attrezzi con acqua e le superfici rivestite
con uno straccio umido subito dopo la posa. •Non esporre il materiale al sole nella
stagione calda. •Stoccare in luogo asciutto nelle confezioni originali chiuse e proteggere
dal gelo o da temperature elevate.
Dati tecnici:
Aspetto: Polvere
Colore: Bianco o colorabile tramite Toner e/o il nostro sistema tintometrico Colour tinting
system 3.0
Diluizione: 5/6 litri di acqua potabile in base al tipo di lavorazione scelta
Resa: 16 m² a due mani (effetto spatolato)
pH impasto: 12-14
Durata impasto lavorabile: (*) 6 ore
Massa volumica apparente: 1.20 kg/L
Massa volumica apparente dell’impasto: 1.45 kg/L
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +35°C
Tempo di essiccazione del primo strato: 24 ore
Tempo di essiccazione del secondo strato: 24 ore
Tempo di essiccazione per l’applicazione di Decor Finish e/o VL3D Vetro liquido: 48 ore
Scivolamento: Metodo DIN 51097 Classe A 12° ≤ α < 18° - Antiscivolo (DIN 51130): R11
Resistenza termica - Temperatura d’esercizio: –30°C ÷ +90°C
Euroclasse di reazione al fuoco: (EN 13501) Classe A1
Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C.
Packaging: Secchi da 20 kg
Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell’area di prova
<0,2 m/s. I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere:
temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.
(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l’aumento della
temperatura. In conformità ai principi generali - Principi di valutazione d’uso dei prodotti e
sistemi.
L’utilizzo di paste coloranti non fornite da Nikkolor Italia può compromettere non solo
l’aspetto estetico ma soprattutto può alterare notevolmente le performance del prodotto
stesso.
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Descrizione Decor Finish:
Vernice trasparente poliacrilica nanostrutturata a base acqua, monocomponente di
ultima generazione, semilucida, opaca e antisdrucciolo, impermeabile e carrabile,
studiato per la protezione e decorazione di pavimenti e rivestimenti per negozi,
magazzini, ospedali, bar, ristoranti, industrie meccaniche, farmaceutiche e alimentari,
abitazioni private, bordi piscine, box doccia, top cucine, complementi d’arredo ecc...
Perfetta riuscita dei lavori
uno dei fattori principali per una buona riuscita di un pavimento è non essere superficiale
nella valutazione dei piani di posa che pregiudicano la buona riuscita di una superficie
continua, la stesura, i tempi di applicazione e la pulizia degli ambiente è fondamentale
per la perfetta riuscita di un pavimento o rivestimento in Cemento 3D.
Preparazione del Decor Finish
Decor Finish è pronto all’uso, non aggiungere acqua o coloranti, dopo aver agitato bene
il prodotto bisogna versarlo in un secchio pulito.
Metodo applicativo del Decor Finish
Per la corretta stesura del Decor Finish è fondamentale l’utilizzo di uno rullo Mohair 04,
stendere un primo strato di Decor Finish in modo uniforme su tutta la superficie avendo
cura di stendere bene il prodotto e ripassare sopra più volte fino ad assorbimento totale,
l’applicazione va fatta seguendo dei movimenti incrociati e non va lasciato prodotto in
eccesso, così otterremo una superficie compatta ed uniforme (il primo strato di Decor
Finish ha un ruolo primario per la perfetta riuscita del lavoro e per la permeabilità
all’acqua). Dopo 12 ore e prima di iniziare la stesura del secondo strato di Decor Finish è
opportuno verificare che sulla superficie non ci siano grumi o impurità, in tal caso
procedere alla pulizia utilizzando un aspiratore. (è fondamentale che la superficie sia
perfettamente pulita prima di procedere con il secondo strato), stendere un secondo
strato di Decor Finish in modo uniforme su tutta la superficie avendo cura di distribuire
bene il prodotto e ripassare sopra più volte e di non lasciare prodotto in eccesso.
Trascorse 12 ore dal secondo strato di Decor Finish e prima di iniziare la stesura del terzo
strato è importante rispettare tutti i passaggi che sono stati fatti per il secondo strato. I
tempi di essiccazione per ogni strato sono notevolmente influenzabili dalla temperatura e
dalla ventilazione durante l’essiccazione e potrebbero rendere necessario allungare i
tempi di essiccazione stessi. In caso di insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il
prodotto applicato potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi dal
supporto.
Nota importante
Sconsigliamo l’applicazione di Decor Finish opaco direttamente su Cemento 3D di colore
bianco naturale o colori di tonalità chiare, la versione opaca del Decor Finish contiene
pasta opacizzante di colore paglierino e andrebbe ad alterare il bianco naturale della
superfice creando aloni giallognoli antiestetici.
Cosa fare?
Applicare uno strato di Decor Finish Semilucido e procedere con altri due strati di Decor
Finish opaco.
Le notizie contenute qui sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono
divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la responsabilità della nostra
Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che
sfuggono al nostro controllo, per qualsiasi chiarimento consigliamo prima di eseguire i
lavori di contattare il nostro supporto tecnico.
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Nota importante:
Tempo di essiccazione per camminarci sopra e utilizzare acqua dopo l’applicazione
dell’ultima mano è di 7/10 giorni, i tempi si possono allungare in base all’umidità
ambientale e dal periodo stagionale di applicazione (sette giorni a 30°C, dieci giorni a
10°C, applicare ad almeno 4°C al di sopra del punto di rugiada), non coprire la superfice
durante i sette giorni di stagionatura, non poggiare sopra oggetti pesanti come mobili,
divani, tavoli, vasi con piante ecc…, durante l'essiccazione favorire il ricambio di aria. Nel
caso di applicazione in esterno su pavimenti in Cemento 3D e/o MarmUra bisogna tenere
in considerazione la pendenza ottimale della superfice trattata così da far defluire
l’acqua in modo da non creare ristagni d’acqua a lungo termine, Decor Finish decora e
protegge le superfici continue ma non li rende indistruttibili ed eterne.
Caratteristiche:
•Ottima finitura superficiale •Impermeabile e antipolvere •Facilmente lavabile •Resiste
alle abrasioni •Carrabile, •Resistente al traffico moderato di carrelli elevatori
•Consolidante •Esente da solventi organici •Applicabile in ambienti chiusi, inodore
•Prodotto versatile, aderisce su ogni superficie •Resiste agli sbalzi termici •Richiede
minima manutenzione anche a distanza di anni •Facile applicazione •Il prodotto è
formulato a basso impatto ambientale.
Dati tecnici:
Resa pratica: 10 m² per Lt 2,5 a due mani, variabile secondo rugosità e assorbimento del
supporto.
Peso specifico 1,0 ± 0,05 a 20° C.
Colore: Trasparente biancastro per la versione semilucida, trasparente paglierino per la
versione opaca.
Resistenza alla temperatura: Temperatura d'esercizio fino a 70°C
Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e max 30°C.
Scivolamento: Metodo DIN 51097 Classe A 12° ≤ α < 18° - Antiscivolo (DIN 51130): R11
(Decor Finish AS)
Confezione: Lt 2,5 e Lt 0,750
Sicurezza (per normativa CEE):
Il prodotto non è infiammabile o pericoloso
Simboli:
Non soggetto, il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. N°65 del 14/03/2003 e
successive modifiche ed aggiornamenti.
Note informative:
Note: Non applicare il prodotto in caso di presenza di umidità in controspinta. La durata
nel tempo dipende principalmente dallo spessore applicato e dal tipo e intensità di usura
a cui viene sottoposto il supporto. Per conservare il gradevole aspetto consigliamo una
regolare pulizia e cura della superficie.
Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161):
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limiteUE di COV per DECOR FINISH AS
(cat. i/BA): 140 g/L. DECOR FINISH AS contiene al max 140 g/L di COV.
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