
Kimisteel MX BETON
ST2-0319

Malta a base di leganti idraulici per realizzare l'incollaggio e
l'inglobamento di tessuti Kimisteel e reti Kimitech

   

  

DESCRIZIONE 
Kimisteel MX BETON è una malta pronta all'uso a base di 
leganti idraulici, da abbinare con tessuti in acciaio per il 
consolidamento strutturale.
E’ marcata CE come R4 sulla base della UNI EN 1504-3.

VANTAGGI

• Performante: Ottimizzato per l’applicazione di 
tessuti in acciaio su supporti in cls;

• Versatile: per applicazioni con tessuti di varie 
grammature per specifiche esigenze.

IMPIEGHI 
E’ impiegata quale matrice di sistemi di rinforzo da 
applicare a strutture in cui garantire massima traspirabilità.
Miscelare accuratamente con trapano a basso numero di 
giri (200-300 aI minuto)  sino ad ottenere un impasto 
omogeneo privo di grumi.

CONSUMO 
1,8 Kg/m²/mm.

CONFEZIONI 
Sac da 25 Kg.
Pallet 60x25 – 1500 Kg.

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato 
ed asciutto; in queste condizioni ed in contenitori integri, il 
prodotto mantiene la sua stabilità per 12 mesi.

APPLICAZIONE

Applicazione 
manuale

Acqua d'impasto: 
4,5 lt/ 25Kg – 18%

Spessore max per mano:
2-20 mm 

Se necessario eseguire il ripristino del c.a., procedere con l’
eventuale puntellamento delle strutture oggetto 
dell'intervento ed eseguire l’arrotondamento di eventuali 
spigoli (raggio minimo di 2 cm). Pulire il supporto al fine di 
eliminare parti inconsistenti e qualsiasi materiale che possa
pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti. 
Stuccare in maniera accurata eventuali lesioni o 
microlesioni con idonee malte (consultare il nostro Ufficio 
Tecnico). 
Nel caso di supporti friabili o poco consistenti, trattare la 
superficie con fissativo consolidante corticale Kimicover 
FIX. 
Kimisteel MX BETON deve essere miscelato con acqua 
potabile nelle quantità riportate in tabella. Si consiglia di 
introdurre nel miscelatore i 3/4 di acqua necessaria, 
aggiungendo di seguito e continuamente il prodotto e la 
restante acqua, fino ad ottenere la consistenza voluta. 
Miscelare accuratamente con trapano a basso numero di 
giri (200-300 aI minuto) sino ad ottenere un impasto 
omogeneo privo di grumi. Il prodotto non deve essere 
addizionato nella preparazione e posa con nessun altro 
legante. 
Su supporto saturo a superficie asciutta, applicare con 
normali attrezzature manuali un primo strato di Kimisteel 
MX BETON. A prodotto ancora fresco stendere il tessuto di
rinforzo costituito da filamenti di acciaio Kimisteel INOX o 
Kimisteel GLV e stendere quindi un’ultima mano della 
stessa matrice.
Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta 
che ha iniziato la presa. 



Caratteristiche Valore
Aspetto Polvere

Colore Grigio

Massa volumica apparente della 
malta fresca UNI EN 1015-6

2100 Kg/m³

Consistenza dell'impasto
UNI 7044/72

170 – 180 %

Tempo di inizio presa
UNI EN 196-3

100 ± 30 minuti

Tempo di fine presa
UNI EN 196-3

150 ± 30 minuti

Caratteristiche meccaniche
del prodotto con

applicazione manuale

Limiti EN
1504-3 per
malte R4

Valore
tipico 

Resistenza a compressione a 28 gg
UNI EN 12190  [MPa]

≥ 45
A 1 g > 14,6
A 7 gg > 37,8
A 28 gg > 50

Resistenza a trazione per flessione 
UNI EN 196/1  [MPa]

Nessuna richiesta

A 1 g > 4,4
A 7 gg > 9,1
A 28 gg > 
10,7

Modulo elastico secante a 
compressione EN 13412 [GPa]

≥ 20 > 20

Contenuto di cloruri
EN 1015-17 [%]

≤ 0,05 ≤ 0,05

Adesione al CLS (UNI EN 1542) 
[MPa]

≥ 2
A 7 gg > 2,5
A 28 gg > 3

Impermeabilità all'acqua (coefficiente 
di assorbimento capillare, UNI EN 
13057) [Kg/m²·h¹/²]

≤ 0,5 < 0,25

Reazione al fuoco
EN 13501-1

Euroclasse A1

VARIANTI 
Il prodotto è disponibile in versione bicomponente 
miscelato con lattice Kimitech BC da impiegare in 
sostituzione dell'acqua (Kimisteel MX BETON/BC) 

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Stante la possibilità che differenti forniture di stesse 
materie prime abbiano colorazioni leggermente 
discordanti, tra un lotto di produzione e l’altro potrebbero 
esserci piccole variazioni cromatiche che non pregiudicano
in alcun modo le prestazioni tecniche dei prodotti forniti.
Per applicazioni in zone particolarmente aggressive 
consultare l'Ufficio Tecnico per la scelta di matrice e finitura
più adeguate.
Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non 
utilizzare il prodotto con presenza di grumi.
Utilizzare tutto il materiale una volta aperta la confezione. 
Non applicare a temperature inferiori a +2°C o superiori a 
+35°C. Qualora la malta perda lavorabilità, senza 
aggiungere né acqua, né Kimitech B2, né Kimicover FIX,
rimescolare l'impasto 1-2 minuti prima di continuare ad 
applicarlo.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d’applicazione da 
noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla 

nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per 
l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico 
sia valido e non superato da successivi aggiornamenti.

ECOSOSTENIBILITÀ
Questo prodotto supporta i progettisti nella
realizzazione di:

• lavori certificati LEED®, 'The
Leadership in Energy and Environmental Design',
in accordo al U.S. Green Building Council;

• lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC 
BUILDING®;

• “appalti verdi” della Pubblica Amministrazione 
(Criteri Ambientali Minimi).

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare 
l'ufficio tecnico all'indirizzo email 
ufficiotecnico@kimia.it.
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