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Caratteristiche del prodotto 

Confezioni Sacchi da 25 kg. 

Consumi  

Conservabilità 1 anno in luogo asciutto e riparato 

Aspetto Miscela cementizia composta 

Rapporto di miscelazioni Aggiungere acqua d’impasto nella misura 
del 20 % circa 

Colori Bianco 

Granulometria  

Peso specifico  

Avvertenze Bagnare i supporti sino a saturazione 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

TECNIBETON TX S 

Concentrato bianco 

 
Descrizione 

CONFORME A: UNI 8147 ; ASTM 878-78 

Legante antiritiro concentrato, premiscelato, fibrorinforzato,formulato 
con cementi ad alta resistenza di colore bianco,additivi antiritiro e 
tixotropizzanti. Da miscelarsi con inerti selezionati e da idratarsi con 
apposito aggrappante TECNILATTEX BOND. Il prodotto non contiene 
cloruri o aggregati metallici ed è caratterizzato da un’ottima adesione al 
sottofondo e resistenza ai solfati.     
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Campi di applicazione 
Il TECNIBETON TX S Concentrato bianco è un prodotto specificatamente concepito 
per confezionare pavimenti e seminati alla veneziana. 

Modalità applicative 
TECNIBETON TX S CONCENTRATO BIANCO viene fornito in sacchi a triplo strato di 
cartene accoppiati ad uno strato di polietilene che garantiscono la perfetta 
conservazione del prodotto. Alla malta  va aggiunto TECNILATTEX BOND nella misura 
del 20%* e dopo una buona miscelazione (con trapano a basso numero di giri o in 
betoniera) il prodotto può essere applicato su supporti perfettamente puliti, esenti da 
polvere, grasso, parti inconsistenti, vernici, bitumi, residui di disarmante o agenti 
distaccanti. E’ importantissima la corretta stagionatura umida del prodotto. Se il 
supporto deve essere consolidato usare Tecnilattex Bond per ripresa di getto e reticella 
in fibra di vetro. 

  *e gli inerti desiderati 

 

Caratteristiche tecniche 
TECNIBETON TX S : 

 E’ un prodotto privo di ritiro con conseguenze assenza di fenomeni di distacco; 
 E’ auto sostentante, tixotropico e perfettamente modellabile; 
 E’ caratterizzato da prestazioni di resistenza meccaniche elevate e da favorevole 

modulo elastico; 
 Ha un valore di pH pari a 12. 

Indicazione di capitolato 
Le pavimentazioni in seminato alla veneziana, verranno realizzati, utilizzando il legante 
cementizio TECNIBETON TX S CONCENTRATO BIANCO, da miscelarsi con 
TECNILATTEX BOND e inerti selezionati. .  
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