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Dati tecnici 

Aspetto Liquido denso

Peso specifico 1,375 kg/l ± 0,005

pH 12,75 ± 0,5

Residuo secco 35%

Tempo di ricopribilità 24-48 h

Consumo
ca. 400-1000 g/m2 secondo l’as-
sorbimento del supporto 

Avvertenze 
Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Irritante per gli occhi e 
per la pelle, utilizzare idonei mezzi di protezione. In caso di contatto accidentale con 
gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Prodotto per uso esclusivamente pro-
fessionale. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente 
scheda tecnica e in etichetta. Evitare forti sbalzi termici e correnti d’aria nella fase di 
presa. Il prodotto va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare BASEFORTE RE-
MAS con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti 
gelati. 
Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a 
disposizione degli utilizzatori professionali.
Per ulteriori info contattare il nostro servizio tecnico.

v. 09/2017

Preparazione supporti e modalità 
di applicazione 
L’applicazione di BASEFORTE RE-
MAS deve essere eseguita su supporti 
asciutti, privi di ogni residuo di grassi, 
oli, vernici ed esente da qualsiasi cosa 
possa limitare la corretta penetrazione in 
profondità del prodotto.
Il prodotto può essere utilizzato tal quale 
o con diluizione massima 1:1 nel caso in 
cui si voglia aumentare la penetrazione 
in profondità nel sottofondo.
BASEFORTE REMAS va applicato con 
l’utilizzo di pennello o rullo, anche in più 
mani, fino a totale assorbimento. 
Evitare l’applicazione di BASEFORTE 
REMAS a rifiuto, in quanto potrebbe 
originare una superficie molto liscia, 
a basso assorbimento e difficilmente 
ricopribile. Per questo motivo prestare 
particolare attenzione a far assorbire il 
prodotto evitando ristagni superficiali.
A tal proposito consigliamo la realizza-
zione in cantiere di una prova applicati-
va, per testare l’assorbimento del sup-
porto e individuare la corretta diluizione.
La posa degli eventuali strati successivi 
dovrà essere eseguita a completa asciu-
gatura del prodotto. 
Posa di parquet:
attendere un tempo superiore a 48 h e 
in ogni caso solo al raggiungimento di 
un tasso di umidità nel massetto infe-

riore al 2%, ed in presenza di impianto 
di riscaldamento a pavimento l’umidità 
residua dovrà essere uguale o inferiore a 
1,7%, entrambi i valori dovranno essere 
accertati mediante igrometro a carburo 
(UNI 11371).
Verificare inoltre l’idoneità meccanica 
del massetto, mediante misura della 
resistenza alle sollecitazioni parallele al 
piano di posa (UNI 10827).
Si raccomanda l’immediata pulizia degli 
attrezzi venuti a contatto con il prodotto.

Campi di impiego 
BASEFORTE REMAS è particolarmente 
indicato per:
• trattamento consolidante per sotto-

fondi a base cementizia, conferisce 
elevate resistenze meccaniche

• ottimo come trattamento antipol-
vere

• da utilizzare su massetti sfarinanti o 
carenti di legante

Note aggiuntive 
Non utilizzare BASEFORTE REMAS su:
• superfici assorbenti o bagnate
• massetti a base anidrite
• massetti autolivellanti in genere
• superfici a base gesso
• 
Evitare il contatto con superfici vetrose, 
marmi e pietre naturali in genere.

Consolidante a base di silicati per 
massetti cementizi

Descrizione del prodotto 
Stabilizzante/consolidante ad azione 
anti-spolvero a base di silicati per mas-
setti cementizi.
BASEFORTE REMAS penetra in pro-
fondità e conferisce elevate resistenze 
al sottofondo, aumentando la coesione 
della struttura in tutto il suo spessore, 
compresa la parte superficiale.

Fornitura e stoccaggio 
BASEFORTE REMAS viene fornito in 
contenitori da 25 kg. 


