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C 285 BETON-E

Finitura elastomerica protettiva per 
calcestruzzo Esterni

Rullo

Spruzzo

Confezione in 
Plastica

Pennello

Composizione
C 285 BETON-E è una pittura composta da copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche inerti selezionate, biossido 
di titanio, pigmenti ed additivi specifici per migliorare l'applicabilità.

Fornitura
 - Confezione da ca. 14 l
 - Tinte: tonalità grigie mazzetta 365.

Caratteristiche
C 285 BETON-E è una finitura protettiva monocomponente specifica per strutture in calcestruzzo, che filma in superficie 
mediante luce naturale. Dopo completo essicamento, forma un film protettivo elastico in grado di riparare cavillature e 
piccole lesioni (massimo 0,3 mm), con bassissima permeabilità all'acqua e agli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera 
(CO2 - SO2). Inoltre, speciali molecole permettono di rendere il film di pittura maggiormente resistente alle muffe e alle 
alghe.

Impiego
C 285 BETON-E viene usata come finitura protettiva e decorativa su strutture in calcestruzzo, proteggendole dalla 
carbonatazione oppure come finitura su intonaci a base calce/cemento che presentano microfessurazioni. C 285 
BETON-E, dopo asciugatura, possiede un'ottima resistenza all'invecchiamento, al gelo e ai sali disgelanti; è conforme 
alla EN 1504-2:2005 (sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo) per la classe rivestimenti (C) secondo i 
principi 1.3 (protezione contro i rischi di penetrazione, PI), 2.2 (controllo dell'umidità, MC), 8.2 (aumento della resistività, 
IR) criterio di attestazione in sistema 2+, prospetto ZA.2.

Preparazione del fondo
La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc.. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, 
residui di disarmante, oltre a vecchie pitture incoerenti o sfarinanti ecc. devono essere preventivamente rimossi anche 
mediante spazzolatura o carteggiatura. La preparazione del fondo prevede l'applicazione di un fondo acrilico isolante 
all'acqua, alcali-resistente tipo FA 249 o un fissativo micronizzato solvent-free a forte penetrazione tipo MIKROS 001, 
la cui diluizione varia in funzione della particolare superficie da trattare e va determinata con prove preliminari sul 
supporto. Accertarsi che la superficie primerizzata non si presenti lucida dopo il trattamento.

Applicazione
Diluizione di C 285 BETON-E in peso con acqua: da 0 a 15%.
Ai fini di massimizzare la protezione del supporto da trattare, applicare senza diluizione, dopo opportuna mescolazione 
del prodotto. Applicare almeno 2 mani incrociate a distanza di 24 ore una dall'altra.
L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo di lana o alveolare oppure a spruzzo airless.
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Avvertenze
• Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5ºC o superiori a +30ºC.
• Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.
• Applicare C 285 BETON-E solo su supporti stagionati e asciutti.
• Non applicare su superfici umide e/o nei periodi più freddi, in quanto esiste la possibilità di distacco dal supporto e di 

formazione di rigonfiamenti della pittura dovuti ad accumulo d'acqua all'interno.
• Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.
• Non utilizzare per impermeabilizzare superfici orizzontali o destinate ad essere immerse costantemente in acqua.
• Non utilizzare per superfici pedonabili.
• Le facciate esterne trattate con C 285 BETON-E durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono 

essere protette dalla pioggia, da qualsiasi precipitazione e da elevata umidità relativa in atmosfera (nebbia) in quanto 
possono manifestare fenomeni di "lumacature", macchie, alterazioni del colore, ecc.. L'indurimento di C 285 BETON-E 
è completo dopo circa 7 giorni a +20°C.

• Dato l'elevato numero di specie di muffe e le più diverse condizioni climatiche, in alcuni casi gli additivi impiegati non 
possono garantire la totale scomparsa o il non proliferare nel tempo di particolari microrganismi vegetali.

• Tutti i colori particolarmente vivaci della mazzetta e contrassegnati dal simbolo ■ hanno un minore potere coprente 
rispetto alle altre tinte di mazzetta: è tassativo preparare il supporto stendendo una mano del fondo idoneo in una 
tonalità pastello simile ma più coprente. La finitura sarà poi realizzata applicando almeno tre mani della tinta scelta.

• Le tinte contrassegnate col simbolo * della mazzetta colori, contengono colorante organico: risultano quindi tinte 
potenzialmente degradabili, in quanto sensibili alla luce solare e all'alcalinità del supporto.

C 285 BETON-E deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta eccezione, per 
la diluizione con acqua.

Conservazione
Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

Qualità
C 285 BETON-E viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate 
vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Dati Tecnici
Peso Specifico ca. 1,40 kg/l
Consumo consigliato (*) 200-400 g/m² per mano (0,14-0,29 l/m²)
Resa consigliata (*) 1,7-3,6 m²/l a lavoro finito a 2 mani
Classificazione secondo D.L. n°161 del 27/03/06 (Attuazione Direttiva 2004/42/CE). Categoria C, BA: COV massimo 40 g/l (gennaio 2010)
(*) I valori di consumo e resa sono fortemente influenzati dall'assorbimento e rugosità del supporto; è opportuno determinarli con una prova preliminare 
sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.

Dati tecnici secondo EN 1504-2

Metodo di prova Prestazione Esito
EN 1062-6 Permeabilità alla CO2 Conforme (Sd > 50 m)
EN ISO 7783-1,2 Permeabilità al vapore acqueo Classe I (Sd < 5 m)

EN 1062-3 Assorbimento capillare e permeabilità 
all'acqua Conforme (w < 0,1 kg/(m²h0,5)

EN 13687-1 Compatibilità termica: cicli gelo/disgelo 
con immersione in sali disgelanti Conforme (aderenza ≥ 0,8 N/mm²)

EN 13687-2 Compatibilità termica: cicli temporaleschi Conforme (aderenza ≥ 0,8 N/mm²)
EN 1542 Forza di aderenza per trazione diretta Conforme (aderenza ≥ 0,8 N/mm²)
EN 1062-7 Resistenza alla fessurazione A3 (23°C), A1 (-20°C)
EN 13501-1 Reazione al fuoco Euroclasse F

EN 1062-11 Esposizione agli agenti atmosferici 
artificiali Conforme

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve 
comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.
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