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MINESSIL/CON 
 

MINERALIZZANTE A BASE ACQUOSA ECOLOGICO PER L’OMOGENEIZZAZIONE 
CROMATICA E LA PROTEZIONE DEI CLS ARMATI FACCIAVISTA 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-2 prospetto ZA.1d  

 

Descrizione Mineralizzante liquido protettivo anti-carbonatazione, eco-compatibile, speciale per cemento armato, 
basato sulla cristallizzazione solsilicica e pigmenti inorganici resistenti all’U.V.;  liquido conforme alla norma 
EN 1504-2 ; quasi nulla l’emissione di sostanze volatili nell’atmosfera. 
Il prodotto è composto da 2 componenti:  

MINESSIL/CON diluente minerale reattivo 

MINESSIL/CON protettivo coprente minerale colorato 

Le diverse colorazioni e tonalità sono contraddistinte da una sigla numerata riportata in tabella colori. 

Campo di 
applicazione 

Per la protezione del calcestruzzo nuovo e contemporanea omogeneizzazione estetica e cromatica 
con effetto “cemento faccia vista”; anche su cls vecchio previa eventuale risanamento con             

BS 38/39-2,5 MuCis® + BS 38 FINISH MuCis® .  

Tonalità 
 

Minerale opaco con diversi toni di grigio cemento ed altri colori su campione: l’aspetto finale sarà di 
superfici di cls faccia vista sano ed omogeneo senza alcuna evidenza di pitturazione 

Sottofondo I sottofondi adatti per l’applicazione del sistema MINESSIL/CON sono superfici in calcestruzzo vecchie o 
nuove, purché sane, pulite e assorbenti ed asciutte al momento dell’applicazione. 

Applicazione Su calcestruzzo liscio e normalmente assorbente sono sufficienti 2 mani di MINESSIL/CON diluite a 
seconda del effetto velante desiderato, da applicarsi a pennello o rullo per la migliore eco-compatibilità. 
Applicabile anche a spruzzo. Applicare in condizioni climatiche normali senza eccessiva umidità (UR < 
80%) con temperature comprese tra +4°C a +30°C. Non applicare con sole diretto o in condizioni molto 
ventose. Proteggere dalla pioggia e/o vento per almeno 48 ore. 

Confezioni Vedi sotto 

Caratteristiche 
tecniche (valori 

tipici) 

•  Peso specifico ca. 1,13 kg./lt. 

•  Resistenza alla carbonatazione  Sd= > 50 mt 

•  Temperatura di applicazione  da + 5°C a + 35°C 

•  Resistenza alla diffusione vapore Sd 0,025 (mt) 

•  Coefficiente assorbimento acqueo W 0,05 (kg./mq. x h
0,5

) 

• Disponibile in oltre 30 tinte, velatura su richiesta. 

•  V.O.C. – Volatile Organic Compounds 0÷1 gr/ℓ  (valore limite EU 40 gr/lt) 
  

 

Consumi e 
proporzioni 

indicative 

 I MANO II MANO 

(c.ca 12 ore tra le 2 mani) 

comp. A) : MINESSIL/CON diluente  
minerale reattivo  -  tanica da 20 Kg. 

4 parti 1 parte 

comp. B) : MINESSIL/CON protettivo 
coprente minerale colorato -  secchia da 25 Kg. 

1 parte 2 parti 

 150÷200 gr/m
2
 150÷200 gr/m

2
 

 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la 
scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi possibili. 
Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti derivanti da fattori od 
elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio sottostante.  
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