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Siamo lieti di
proporvi la nostra GAMMA
prodotti VALORE E qualità,
per la valorizzazione
dei manufatti
in calcestruzzo

COPLAN opera dal 1988 nel settore del calcestruzzo faccia a 
vista e del manufatto industriale a consistenza di terra umida.

La nostra azienda si propone da sempre come interlocutore
qualificato per produttori che desiderano realizzare manufatti 
di maggior valore.



Idrofobizzanti per calcestruzzo _ Additivi per impasti a consistenza di terra umida

Coating per stampa digitale _ Trattamenti pre e post stampa digitale

Linea di impermeabilizzanti e inibitori di efflorescenze per la massa del calcestruzzo. Additivi di 
ultimissima generazione a base di silani e silossani, rendono il calcestruzzo idrofobizzato in tutta la sua 
massa e non solo in superficie. I maggiori vantaggi sono:

• riduzione drastica della capacità di assorbimento dei manufatti
• viene evitata la formazione di efflorescenze
• miglioramento della lavorabilità dell’impasto
• maggior resistenza ai cicli di gelo/disgelo del manufatto 
• non vengono influenzate la  traspirabilità e la permeabilità al vapore acqueo del manufatto
• non si formano muschi e alghe sulla superficie
• aspetto decisamente più gradevole del manufatto

Fanno parte della gamma di additivi Coplan Stone per impasti a consistenza terra umida:

• Stone MH31 
emulsione silano-silossanica, l’additivo ideale per produttori di autobloccanti e blocchi 

• Stone MH61 
dispersione a base di silani, specifico per manufatti da stampare in digitale

• Stone MH Plus 
emulsione silano-silossanica, come Stone MH31 ma con maggior effetto plasticizzante 

Procedimento completo per il coating prima e dopo la stampa digitale su manufatto in cemento.
La gamma Coplan Stone comprende additivi, primer, inchiostri e lacche UV per il rivestimento, la 
decorazione e la protezione del massello. Possibilità di eseguire test su nostra linea UV di laboratorio.



Wetcast _ Stampi in gomma RECKLI per manufatti a getto

DISATTIVANTI _ Ritardanti liquidi per calcestruzzo lavato

Robusti stampi in elastomero di poliuretano, adatti per la realizzazione di manufatti da pavimentazione 
e rivestimento in pietra ricostruita. I maggiori vantaggi degli stampi Coplan Wetcast sono:

• stabilità dimensionale
• resistenza all’abrasione
• facilità nel disarmo
• durata nel tempo
• possibilità di scelta tra varie durezze Shore A
• accessori originali Reckli (disarmanti, ecc.)
• scelta fra oltre 200 textures a catalogo oppure personalizzati

Grazie a questi vantaggi gli stampi Coplan Wetcast sono senz’altro i più venduti nel settore dei 
manufatti a getto.

Gamma di disattivanti per il lavaggio del 
calcestruzzo in negativo (fondo cassero) o 
positivo (lato del getto). Disponibili in 13 diverse 
profondità di lavaggio.

Il lavaggio uniforme della superficie e l’ottimo 
rapporto qualità-prezzo sono i fattori vincenti 
dei nostri disattivanti liquidi.

Tipo Colore Granulometria mm Profondità lavaggio mm

NANO
008 MICRO
01
02
10
25
50
80
100
130
200
300
400

00-03
0-3
0-4/8
3-4/8
4-8/10
4-8/10
6-9/12
8-11
8-16
12-16
16-22
16-22
18-25

0,1
0,2
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0

beige
turchese
blu
marrone
verde
giallo
rosso
grigio
ocra
bianco
arancione
viola
blu/viola



Pigmenti liquidi _ Additivi colorati per pigmentare in massa il calcestruzzo

Serie di colori liquidi da aggiungere agli impasti a consistenza in terra umida ma anche ad altri tipi di 
calcestruzzo. Caratteristiche vincenti della gamma Betoncolor Coplan sono l’ampia paletta di colori 
anche mescolabili fra loro, il fissaggio prolungato del colorante sulla matrice cementizia, la precisione 
nel dosaggio e la pulizia/sicurezza sul posto di lavoro.



Trattamenti su fresco _ Protettivi antievaporanti e ravvivanti del colore 

Oli disarmanti _ Disarmanti per le tavole delle blocchiere e per la sformatura continua

Da applicarsi sui masselli autobloccanti freschi, i prodotti di questa gamma migliorano la resistenza 
all’abrasione del manufatto, riducono il ritiro del calcestruzzo, intensificano il colore del massello e 
formano una pellicola idrorepellente sulla superficie. 

• Betofresh C45 
intensifica il colore, aumenta le resistenze e non lascia affiorare le efflorescenze. 
Adatto anche per calcestruzzo indurito. 

• Betofresh 1838 
ravviva leggermente il colore, anti-efflorescenza, aumenta la resistenza al calpestio 

Emulsioni disarmanti e conservanti per le tavole metalliche o in legno delle blocchiere. Diluibili con 
acqua, evitano l’adesione del calcestruzzo sulle superfici in legno o ferro, agevolano il distacco e 
allungano in modo significativo la durata delle tavole nel tempo. Oli per sformatura continua, pronti 
all’uso e amici dell’ambiente.

• Brettan K 
a base vegetale e privo di solventi, da diluire con acqua, ottimo rapporto qualità/prezzo 

• Superbeton 
per sformatura continua, permette la realizzazione di manufatti senza pori/bolle d’aria



Pulizia delle attrezzature _ Decapanti e oli protettivi

TRATTAMENTI SU SECCO _ Protettivi anti usura e anti macchia

Serie di prodotti specifici che consentono di mantenere gli impianti di produzione puliti ed efficienti. 
L’investimento più importante è l’impianto di produzione (blocchiera, tubiera, pressa ermetica, ecc.) ma 
questi macchinari, a causa delle incrostazioni di cemento, si deteriorano velocemente e anche per la 
semplice manutenzione occorre usare  martello e scalpello per trovare un bullone. 

La gamma Coplan Guard comprende decapanti per la rimozione efficace e garantita di resti di 
calcestruzzo da impianti, stampi e attrezzature varie, ed oli protettivi che non permettono l’adesione del 
calcestruzzo sugli impianti stessi. I prodotti più importanti della linea Coplan Guard sono

• Decapante GTR:  
scioglie le incrostazioni di calcestruzzo su ferro, legno, plastica, gomma, ecc. 

• Decapante GTC Ruggine:  
scioglie la ruggine da armature, casseri, macchinari, ecc.

• Olio Protettivo GTN:  
evita il formarsi di incrostazioni di calcestruzzo

Tutti questi prodotti sono

• biodegradabili oltre il 95% 
• contenuto VOC ≤ 1 g/l
• di origine naturale
• non contenenti acido citrico, cloridrico o fosforico

• Nano Clear Top 
protegge dallo sporco, praticamente 
invisibile, impermeabilizza e migliora la 
resistenza all’acqua 

• NC Easy 2076 
conferisce elevata resistenza agli alcali e 
all’abrasione, grande facilità di pulizia, ravviva 
leggermente i colori
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