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Dati tecnici (condizioni di prova:  23 °C e 50% u.r.)

Malta per rasatura a presa
ed indurimento rapidi

BETON RAPID 20 è una malta rasante a presa ed
indurimento rapidi. Un’accurata miscela di leganti idraulici
ed un’adeguata scelta di inerti fini e di speciali additivi
conferiscono alla malta ottime resistenze meccaniche ed
assenza di ritiro.
BETON RAPID 20 è ideale per lavori di rasatura e stuccatura
di manufatti in calcestruzzo dove è necessario ottenere
rapidità d’indurimento.
BETON RAPID 20 possiede elevata adesione su tutti i
comuni supporti utilizzati in edilizia e sviluppa elevate
resistente meccaniche dopo poche ore dalla stesura. Asciuga
inoltre in tempi assai brevi, consentendo l’applicazione di
pitture anche a distanza di poche ore dalla stesura.

Beton Rapid 20

Aspetto

Granulometria

Peso specifico apparente

Peso specifico prodotto impastato

Acqua d’impasto

Consumo

Tempo di lavorabilità dell’impasto

Tempo di inizio presa

Tempo di fine presa

Temperatura per l’applicazione

Resistenza a compressione
[N/mm2]

Resistenza a flessione
[N/mm2]

Spessore massimo consigliato

Rapid 20 grigia

polvere fine grigia

da 0 mm a 0.5 mm

1.3 kg/dm3

1.8 kg/dm3

21-23%
(circa 5.25-5.75 l per sacco da 25 kg)

1.6 kg/m2 per mm di spessore

15 minuti

< 25 min.

< 45 min.

da +5°C a + 35°C

3 dopo 1g, 15 dopo 3gg,
19 dopo 7gg, 30 dopo 28gg

1 dopo 1g, 2.5 dopo 3gg,
4.5 dopo 7gg, 7.5 dopo 28gg

4 cm

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Rapid 20 bianca

polvere fine grigio chiara

da 0 mm a 0.5 mm

1.3 kg/dm3

1.8 kg/dm3

23-25%
(circa 5.75-6.25 l per sacco da 25 kg)

1.6 kg/m2 per mm di spessore

15 minuti

< 25 min.

< 45 min.

da +5°C a + 35°C

3 dopo 1g, 15 dopo 3gg,
19 dopo 7gg, 30 dopo 28gg

1 dopo 1g, 2.5 dopo 3gg,
4.5 dopo 7gg, 7.5 dopo 28gg

4 cm



Avvertenze
• Applicare BETON BETON RAPID 20 a temperature

comprese tra +5°C e +35°C.
• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
• Non aggiungere al prodotto calce, cemento o gesso.
• Non addizionare acqua in quantità superiore a quella prescritta.
• Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del

prodotto in fase di indurimento.
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni tramite macchine

intonacatrici.
• BETON RAPID 20, ad indurimento avvenuto, potrebbe

modificare il suo colore, non utilizzare per finiture a vista.
• Non applicare il prodotto sotto i raggi diretti del sole nel

periodo estivo.
• Non applicare BETON RAPID 20 su fondi surriscaldati dal

sole.
• In giornate ventose e nella stagione calda, è necessario

proteggere la superficie dalla rapida evaporazione dell’acqua
per almeno 48 ore.

• BETON RAPID 20 se conservata correttamente (si veda
il paragrafo Magazzinaggio) è stabile per almeno 12 mesi,
potrebbe verificarsi tuttavia un ritardo nei tempi di inizio e
fine presa senza però alterare significativamente le
prestazione meccaniche del prodotto indurito.

• Rasatura o stuccatura di nidi di ghiaia, sbrecciature
e fessurazioni.

• Rasatura di solette in calcestruzzo e massetti.
• Riempimento di avvallamenti e buche in pavimenti

e pareti.

Preparazione delle superfici
Il fondo deve essere privo di polvere e parti incoerenti,
tracce di oli, cere, vernici. È consigliabile l’uso di una
idropulitrice ad alta pressione.
Eventuali ferri d’armatura affioranti vanno liberati dal
vecchio calcestruzzo per tutta la loro circonferenza.
La passivazione dei vecchi ferri d’armatura va
effettuata a ferro ancora lucido con  FERROTEX.
Bagnare fino a saturazione le superfici sulle quali
va eseguita l’applicazione rimovendo eventuali
ristagni d’acqua.

Impieghi

Applicazione

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che BETON RAPID 20 sia indurito completamente. Il prodotto
indurito si rimuove solo meccanicamente.

Pulizia

Il consumo di BETON RAPID 20 è circa 1.6 kg/m2

per mm di spessore.

Be
to

n 
Ra

pi
d 

20

Preparazione e stesura dell’impasto
In un recipiente contenente circa 5.25-6.25 litri di
acqua pulita, versare in maniera graduale un sacco
da 25 kg di BETON RAPID 20 mescolando con
miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi. Stendere
BETON RAPID 20 a cazzuola o spatola metallica
liscia. Ad inizio presa, staggiare e rifinire con frattazzo
adeguato al grado di f ini tura r ichiesto.
È consigliabile preparare solamente un quantitativo
di prodotto applicabile in circa 15 minuti a 23°C (il
tempo di lavorabilità del prodotto miscelato
diminuisce anche drasticamente all’aumentare della
temperatura ambiente).
Per migliorare l’adesione su fondi poco assorbenti, è
opportuno utilizzare una boiacca preparata
addizionando circa 1 parte di polvere BETON RAPID
20 a 2 parti di LATEX 200 o MIX LATE PRIMER.
Mescolare la boiacca ed applicarla con una
pennellessa al sottofondo. Stendere successivamente
la malta  BETON RAPID 20 sulla boiacca ancora
fresca (applicazione “fresco su fresco”).
Inumidire il prodotto finito nelle 24 ore successive
all’applicazione.

Norme da osservare durante la preparazione e
la posa del prodotto
BETON RAPID 20 contiene speciali leganti idraulici
che, a contatto con la pelle, possono provocare
sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali
protettivi durante la miscelazione e la stesura del
prodotto.

Consumo

Confezioni
BETON RAPID 20 è disponibile in sacchi da 25 kg
e kg 5 su pallet da kg 900 e da kg 720.

Magazzinaggio
BETON RAPID 20 conservata nelle confezioni
originali è stabile per almeno 12 mesi in ambiente
asciutto e riparato.

• Ripristino di parti mancanti in strutture di cemento
armato precompresso, frontalini di balconi e
cornicioni.

• Fissaggio rapido di zanche, staffe, pali e ringhiere
di recinzione.


