
GEL PER LA PRODUZIONE DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO ACIDATO • BETOGEL

Caratteristiche ed Applicazioni
BETOGEL è un gel denso a base acida per la produzione di manufatti e pannelli in calcestruzzo ad effetto 
“acidato”. 

BETOGEL reagisce sulla “pelle” del cemento mettendo in evidenza e valorizzando gli inerti contenuti 
nell’impasto. Vengono così ottenute superfici pregiate, del tutto simili alla pietra naturale. BETOGEL 
non penetra nel calcestruzzo, non pregiudicandone quindi le resistenze e non intaccandone le eventuali 
armature.

Elaborazione
BETOGEL viene applicato senza diluizione sulle superfici da trattare tramite pennello, rullo, scopa, ecc. 
BETOGEL può essere applicato anche a spruzzo. Bagnare prima con acqua abbondante le superfici in 
calcestruzzo da trattare. 

Con un pennello si distribuisce il prodotto finché cessa la formazione di schiuma, quindi si rimuove il 
BETOGEL con abbondante acqua. Se si desidera un effetto di microlavaggio più profondo si ripete 
l’operazione. Si consiglia un successivo trattamento con uno degli impregnanti della linea COPLAN OS.

Consumo
Ca. 0,2-0,5 kg/mq.
 Agitare bene prima dell’uso.

Fornitura ed immagazzinaggio
BETOGEL viene fornito in secchi da 18 kg. 
La scadenza è di 5 anni dalla data di fornitura 
nelle confezioni originali.
Conservare in luogo fresco ed areato. 
Non teme il gelo.

Avvertenze
Consultare la scheda dati di sicurezza.

Analisi incidenza/m2

Gel BETOGEL K
Manodopera (stesura gel e successivo lavaggio della superfi cie)
Totale incidenza m2 

Euro/m2

1,70
1,50
3,20

Consumo

0,35 kg/m2
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COPLAN SRL
Via Treves 74 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  -  Tel. 02.4459165   |  Email: coplan@coplan.it
www.coplan.it

VOCE DI
CAPITOLATO

TRATTAMENTO BETOGEL PER CALCESTRUZZO FACCIA VISTA
AD EFFETTO PIETRA NATURALE

Fornitura e posa in opera di trattamento per erodere la parte più superficiale del calcestruzzo tramite applicazione 
di apposito gel microerosivo, per la valorizzazione degli inerti contenuti nell’impasto in modo da rendere i manufatti 
trattati simili alla pietra naturale. Il trattamento non deve modificare le caratteristiche di resistenza e non provocare 
l’ossidazione delle armature. Il trattamento sarà tipo Betogel - della Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o equivalente, 
a base di acido citrico, applicabile a più mani per ottenere la profondità desiderata. Per la perfetta esecuzione, la Ditta 
esecutrice dei c.a. a faccia vista dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni tecniche.

Il trattamento s’intende previsto con applicazione a due mani, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, 
sfridi e quant’altro occorrente, nessun onere escluso.

Considerazioni TECNICHE
I migliori risultati vengono ottenuti trattando manufatti e muri a max 2-3 gg . dal disarmo, bagnando semplicemente la superficie con acqua, applicando il BETOGEL con movimenti circolari e successivamente risciacquando il 
tutto. Temperatura ideale di utilizzo: da +5°C a +35°C, all’aperto o al chiuso con adeguata ventilazione. Non necessita di maestranze specializzate.

1. Applicazione: 2. Gel diventa schiuma: 3. Risciacquo:

Con la superficie da trattare posta in verticale o orizzontale, si bagna la superficie 
con acqua e immediatamente dopo si stende il gel, preferibilmente con uno scopone 
industriale.

Per circa 20-30 secondi si continua a ripassare con lo scopone sulla superficie, il gel si 
trasforma in schiuma e finisce quindi la reazione.

Una volta diventato schiuma, il gel ha finito di reagire e può essere sciacquato via 
con acqua. Se si desidera una maggior profondità di scavo ripetere l’operazione dal 
punto 1.

Valutazione a metro quadrato_____________________________ _____________________________ €


