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Betonlast 30 
Malta cementizia fibrorinforzata bicomponente elastica impermeabilizzante per interni ed 
esterni 

BETONLAST 30 è una malta bicomponente fibrorinforzata a base di leganti idraulici, inerti 

fini di granulometria selezionata, additivi speciali e polimeri in dispersione acquosa. 

BETONLAST 30 forma un impasto di elevata scorrevolezza e di facile applicazione anche 

in verticale fino a spessori consigliati di circa 2 mm. Grazie all’elevato contenuto di resine 

elastomeriche e alla loro qualità, BETONLAST 30 forma un rivestimento stabilmente 

elastico in tutte le condizioni ambientali anche in climi particolarmente rigidi.  

BETONLAST 30 aderisce perfettamente su calcestruzzo, ceramica, pietra e muratura in 

genere purché il fondo risulti compatto e perfettamente pulito; possiede elevata resistenza 

alle aggressioni chimiche di solfati e cloruri.  

Le strutture rivestite con BETONLAST 30 vengono protette dalla penetrazione dell’anidride 

carbonica e dei sali disgelanti aumentando così la vita dei manufatti. Si mantiene 

perfettamente integro anche in caso di fessurazioni postume (fino a 0.8 mm) delle superfici 

rivestite, provocate da deformazioni sotto sforzo. BETONLAST 30 può essere applicato a 

rullo, spatola o pennellessa e garantisce una buona resistenza all’acqua sotto pressione 

fino ad 1,5 atm (sia in spinta positiva che negativa). 

IMPIEGHI  
 

• Impermeabilizzazione di terrazze, balconi, piscine, docce, vasche ecc. prima 
della posa del rivestimento ceramico. 

• Impermeabilizzazione di muri contro terra, fondazioni ed interrati.  
• Protezione di intonaci che presentano fessurazioni da ritiro, contro la 

penetrazione di acqua e agenti aggressivi. 
• Protezione dalla penetrazione dell’anidride carbonica di strutture in calcestruzzo. 
• Rasatura di superfici in calcestruzzo soggette a deformazioni sotto carico. 
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 Componente A Componente B 

Aspetto  Polvere grigia Liquido bianco lattiginoso 

Residuo Solido ~ 100% ~ 41% 

Rapporto d’impiego 2,5 1 

Densità polvere  1,40 g/cm3 

Densità prodotto impastato  1,80 g/cm3 

Tempo di lavorabilità >6 ore 

Spessore consigliato 2 mm da applicare in due mani 

Resistenza all’acqua in spinta positiva ad una P di 1,5 atm 
dopo 7 gg 

Nessuna penetrazione 

Resistenza all’acqua in spinta negativa ad una P di 1,5 atm 
dopo 7 gg 

Nessuna penetrazione 

Forza di aderenza per trazione diretta  0,5 N/mm2 (*) 

Permeabilità alla CO2 (UNI EN 1504-2) 226 m 

Permeabilità al vapore acqueo Sd= 1.7596 m - Spessore 1988 µm - µ = 885 – Classe I 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua (UNI EN 1504-
2) 

w = 0,017 kg/(m2min0,5) 

Adesione a CLS dopo il contatto con acqua (UNI EN 14891) > 0,5 N/mm2 (*) 

Adesione a CLS dopo azione del calore (UNI EN 14891) > 0,5 N/mm2 (*) 

Crack bridging ability (UNI EN 14891) 0,8 mm 

Allungamento a rottura dopo 28 gg 58% 

Tempo di attesa tra prima e seconda mano ca. 6 ore a seconda delle condizioni ambientali 

Tempo di attesa prima della posa delle piastrelle ca. 5 gg a seconda delle condizioni ambientali. In caso di condizioni 
climatiche ottimali tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore 

Consumo applicazione a spatola 1,4 - 1,6 kg/m2 per mano 

Consumo applicazione a pennello 0,9 -1,1 kg/m2 per mano 

Consumo applicazione a rullo a pelo raso 0,8 - 1kg/m2 per mano 

(*) il valore è sottostimato rispetto alla reale adesione. In alcuni punti misurati si sono avute fratturazioni del supporto (rottura di tipo A);  
in altri l'elevata elasticità del prodotto ha determinato una rottura di coesione del materiale (rottura di tipo B).  
IL PRODOTTO NON SI E' MAI STACCATO DAL SUPPORTO 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.) 
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APPLICAZIONE 
 

Preparazione del suppo rto 
Le superfici adatte al rivestimento di BETONLAST 30 devono essere solide, compatte e pulite. Rimuovere 
tramite adeguato idrolavaggio a pressione tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di oli, disarmanti, lattime di 
cemento, vernici e sporco in genere.  Le superfici assorbenti devono essere preventivamente inumidite con 
acqua. In caso di superfici degradate e parti mancanti è necessario ripararle con apposite malte da ripristino 
della linea Rapid Mix. In caso di raccordo tra superfici orizzontali-verticale, incollare con BETONLAST 30 a 
pennello BETONLAST BAND, BETONLAST ANGOLO INTERNO o BETONLAST ANGOLO ESTERNO. 
 
Preparazione e stesura dell ’impasto 
Versare il componente B (liquido) in un recipiente pulito e successivamente addizionare il componente A 
(polvere) lentamente e sotto agitazione meccanica; miscelare per il tempo necessario all’ottenimento di un 
impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare il prodotto così impastato per qualche minuto al fine di 
consentire la perfetta dispersione del polimero. Evitare di preparare l’impasto manualmente ma utilizzare un 
agitatore meccanico a basso numero di giri. Stendere preferibilmente tramite spatola metallica liscia (è 
possibile utilizzare anche un rullo a pelo raso o pennello, questo soprattutto negli angoli e nei punti critici) una 
rasatura di BETONLAST 30 premendo energicamente sulla superficie da rivestire, successivamente 
applicare un secondo strato fino al raggiungimento di uno spessore complessivo di circa 2 mm. Per spessori 
superiori a 2 mm, per superfici irregolari o con notevole presenza di fessurazioni può essere utile inserire una 
rete in fibra di vetro (peso circa 100 g/m2 e maglia 4 mm x 4 mm) alcaliresistente subito dopo la prima mano. 
A prodotto asciutto (circa 6 ore, tempo variabile a seconda delle condizioni ambientali) stendere la seconda 
mano in direzione incrociata rispetto alla prima. Per la posa di rivestimenti ceramici attendere almeno 5 giorni 
dalla fine lavori. Utilizzare SUPERGRIP E20 FLEX (C2TE) per il rivestimento di balconi e piscine. In caso di 
rivestimento di vasche di raccolta acque e piscine attendere 14 giorni prima della messa in esercizio. Per tutte 
le opere d’impermeabilizzazione assicurarsi di rivestire in modo continuo anche le zone di raccordo tra muro 
e pavimentazione stendendo BETONLAST 30 sulle pareti per almeno 10 cm di altezza dal pavimento. Nel 
caso di rivestimento di pavimentazioni ceramiche preesistenti, procedere ad una fresatura della superficie e 
ad una completa asportazione di polvere e qualunque sostanza che possa compromettere l’ottimale adesione 
del prodotto. 
 
NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL 
PRODOTTO 
Durante la miscelazione e la stesura del prodotto adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla 
lavorazione specifica come indicato nella scheda di sicurezza. In caso di contatto accidentale con gli occhi, 
lavare immediatamente e ripetutamente con getto d’acqua e recarsi al pronto soccorso. 

AVVERTENZE 
• Non addizionare a BETONLAST 30 cemento, inerti od acqua. 
• Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C 
• Proteggere le superfici appena applicate dall’esposizione diretta al sole, dalla pioggia e dal 

vento. 
• Non applicare sotto i raggi diretti del sole nel periodo estivo. 
• Non applicare su fondi gelati o con rischio di congelamento nelle 24 ore successive alla 

posa. 
• Non applicare in spessore superiori a 1 mm per singola mano. 
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che BETONLAST 30 asciughi completamente. Dopo l’indurimento 
è necessario pulirli meccanicamente. 
 

CONSUMO 
Il consumo varia in funzione dell’irregolarità del fondo. 
Il consumo di BETONLAST 30 applicato a spatola è di circa 1,4 - 1,6 kg/m2 per mano. 
Il consumo di BETONLAST 30 applicato a pennello è di circa 0,9 – 1,1 kg/m2 per mano. 
Il consumo di BETONLAST 30 applicato a rullo a pelo raso è di circa 0,8 – 1,0 kg/m2 per mano. 
 

CONFEZIONI 
BETONLAST 30 è disponibile in sacchi da 25 kg per il componente A e in secchi da 10 Kg per il 
componente B.  
BETONLAST 30 è disponibile anche in secchi contenenti 2 sacchetti da Kg 2.5 di componente A e 2 
contenitori da Kg 1 di componente B.  
 

MAGAZZINAGGIO 
BETONLAST 30, conservato in luogo fresco e asciutto, è stabile per almeno 12 mesi nelle confezioni 
originali e sigillate in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto
può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l’idoneità dello  stesso per l’applicazione
prevista. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio o abuso del prodotto stesso. 

VOCI DI CAPITOLATO 
 
Impermeabilizzazione di terrazze, balconi, piscine, docce, vasche ecc., prima della posa del rivestimento 
ceramico. Impermeabilizzazione di muri controterra, fondazioni e interrati, protezione di intonaci, che 
presentano fessurazioni da ritiro, contro la penetrazione d’acqua ed agenti aggressivi. Protezione dalla 
penetrazione dell’anidride carbonica di strutture in calcestruzzo e rasatura di superfici in calcestruzzo, 
soggette a deformazioni sotto carico, mediante malta bicomponente elastica, di colore grigio, a base di 
leganti idraulici, inerti di granulometria selezionata, additivi speciali e polimeri in dispersione acquosa, 
applicabile mediante spatola, rullo e pennello (tipo BETONLAST 30 della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve 
formare un impasto di elevata scorrevolezza e garantire, grazie ad un elevato contenuto di resine 
elastomeriche di qualità, l’ottenimento di un rivestimento stabilmente elastico in tutte le condizioni ambientali, 
anche in climi particolarmente rigidi. Il prodotto deve garantire, inoltre, un’adesione al calcestruzzo maggiore 
di 0.5 N/mm2, un allungamento a rottura, dopo 28 giorni, non inferiore al 58% e buona resistenza all’acqua 
anche sotto pressione, positiva e negativa (senza alcuna penetrazione nel supporto). Spessore consigliato 
per mano 1 mm, con sovrapplicazione della seconda mano intorno alle 6 ore a seconda delle condizioni 
ambientali.  
 


