
Superconcrete
your green flooring choice



www.klindex.it

Grazie alla nuova tecnologia di macchine e prodotti è possibile recuperare vecchi 
pavimenti industriali in cemento e trasformarli in superfici talmente belle da essere 
paragonabili a pavimenti in marmo o in terrazzo.
 
Resistente al passaggio

Il Superconcrete è un metodo studiato e messo a punto da Klindex con l’utilizzo di macchine brevettate e utensili 
diamantati per trasformare il calcestruzzo ordinario in una superficie bella da vedere, lucida a specchio, facile da pulire 
e fino a otto volte più resistente.
Il processo di lucidatura del calcestruzzo è l’ultima generazione di pavimenti industriali e civili. Grazie alla nuova 
tecnologia di macchine e prodotti è possibile recuperare vecchi pavimenti in cemento e trasformarli in una superficie 
talmente bella da essere paragonata ad un marmo o terrazzo. Il pavimento in calcestruzzo lucidato Superconcrete ha 
una superficie estremamente durevole in quanto, non ci sono rivestimenti di resina o vernici che possono distaccarsi 
o rovinarsi nel tempo. È anche particolarmente indicato al traffico di muletti e carrelli elevatori, perché non rimangono 
segni di pneumatici sul pavimento, fornendo comunque un ottimo grip. La tecnica del Superconcrete è il frutto della 
levigatura al diamante e consolidamento, operazioni che consento di chiudere con precisione la microporosità del 
cemento, rendendo il pavimento antipolvere, facile da pulire e resistente agli agenti esterni e al passaggio dei mezzi 
pesanti. Apprezzato anche il valore igienico sui luoghi di lavoro.

Costi competitivi

È possibile, inoltre, aggiungere un tocco artistico, colorando il Superconcrete con colori a impregnazione chiamati 
Beton Color Dye. Il colore penetra in profondità senza fare pellicola, diventato quindi indelebile e difficile da 
graffiare. Le caratteristiche del cemento lucidato, fanno del Superconcrete una soluzione idonea e apprezzata nelle 
pavimentazioni industriali e civili: fabbriche, supermercati, parcheggi, magazzini, uffici, ristoranti, discoteche, night 
club, pub, bar, concessionarie, taverne, cantine, show room e appartamenti. Inoltre, i bassi costi di applicazione e 
manutenzione fanno di Superconcrete un’alternativa competitiva, anche nel tempo. Questo anche perché diminuisce 
la manutenzione del pavimento, visto che le macchine operatrici trovano meno resistenza; così spazzole, dischi e 
mops hanno una durata maggiore. Le pavimentazioni in calcestruzzo, invece, richiedono una sfregatura aggressiva 
per avere un ambiente pulito e un’estetica piacevole. Il calcestruzzo lucidato, inoltre, è un prodotto approvato da Leed 
ed è una soluzione che elimina la necessità di una copertura supplementare, mentre le mattonelle, la moquette e il 
linoleum avvolgono il materiale di riporto quando richiedono il montaggio. Il calcestruzzo lucidato è durevole e, in caso 
di ripulitura, si possono effettuare operazioni di pulizia con un ridotto consumo di prodotto chimico.

Transforma il tuo pavimento di cemento!
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Idro-Oleorepellente

I vantaggi

• Antipolvere • Superficie durevole • Estetica d’impatto • Resistente al traffico di muletti ed elevati passaggi 
• Facilità di pulizia • Resistenza agli agenti esterni • Elevato valore igienico nei luoghi di lavoro • Possibilità di colorazione

La tecnica in breve

• Levigatura del calcestruzzo, eliminazione di dislivelli • Consolidamento del calcestruzzo con lo speciale
consolidante. Questo processo causa una reazione chimica con conseguente indurimento del calcestruzzo
• Lucidatura per ottenere un’alta finitura, lucentezza e brillantezza del pavimento

La pavimentazione ha un’elevata resistenza al passaggio di veicoli pesanti Crea il tuo logo

Superconcrete è molto apprezzato 
nell’ambente di lavoro
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SuperConcrete 
PREMIUM
▪ Alta planarità del pavimento
▪ Lucidatura a spechio.
▪ Antimacchina
▪ Hi-tech Look
▪ Vasta scelta di colori disponibili

SuperConcrete 
FAST
▪ Superficie molto lucida
▪ Look moderno
▪ Facile da pulire
▪ Rapido da realizzare

SuperConcrete 
TERRAZZO EFFECT
▪ Esposizione completa degli aggregati
▪ Alta planarità e regolarità del pavimento
▪ Varietà di opzioni di colore
▪ Look contemporaneo

SuperConcrete System

NEW POLISHED CONCRETE FLOOR
 
SuperConcrete è un sistema di levigatura per calcestruzzo messo a punto da Klindex che trasforma ogni tipo 
di cemento in una superficie liscia, estremamente resistente, ma soprattutto lucida ed incredibilmente bella. Con il 
sistema SuperConcrete anche un pavimento vecchio, macchiato e logoro può essere levigato fino a renderlo nuovo, 
più resistente, repellente allo sporco, e facile da pulire. Su superfici in cemento, con pochi passaggi, sarà possibile 
lucidare, realizzare loghi, impermeabilizzare così da ottenere una superficie bella come il marmo e resistente come il 
calcestruzzo. Il sistema SuperConcrete prevede diverse procedure a seconda della superficie da lavorare o dall’effetto 
desiderato; SUPERCONCRETE PREMIUM, SUPERCONCRETE FAST e SUPERCONCRETE TERRAZZO EFFECT.
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Prima Dopo
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Dopo

Prima

Prima Dopo



Phone +39 085 859 546

04044 Avocado HV 04045 Black HV 04046 Blu Slate HV 04047 Brick HV 04048 Canyon Gold HV

04049 Chocolate HV 04027 Chocolate  
 Brown AP 

04050 Copper HV 04051 Deep Blu HV 04052 Earthstone HV

04053 English
 Leather HV

04039 Forest
 Green AP 

04020 Gold AP 04054     Golden Yellow HV 04055 Maize HV

04056 Midnight HV 04057 Mahogany  HV 04058 Ocean HV 04059 Pear HV 04038 Pine Green AP 

04060 Plum HV 04021 Raw Sienna AP 04061 Sea Green HV 04032 Sepia AP 04036 Slate Blu AP 

04062 Susnset Red HV 04063 Teal HV 04064 Terra Cotta HV 04024 Terra Cotta AP 04035 Torquoise AP

7

Beton Color Dye

Dopo



BETON COLOR DYE: Colorante concentrato in polvere da diluire in 4 litri di Acetone per la colorazione del calcestruzzo. Attenzione: I  
colori dei BETON COLOR sono indicativi. Non sono da considerare RAL in quanto non sono una vernice, ma il risultato di una reazione 
chimica nel calcestruzzo. Pertanto la tonalità può cambiare a seconda del tipo di  calcestruzzo. Si raccomanda di fare una prova 
preliminare  per accertarsi del colore ottenuto.

PENETRATING AGENT 1 Lt: Aumenta la penetrazione di BETON COLOR nel calcestruzzo. 

BETON HARDENER: Prodotto speciale per migliorare  la durezza e la resistenza all’abrasione dei pavimenti in cemento, sia “vecchi che 
nuovi”. Ideale anche per  pavimenti in graniglia, terrazzo, seminato e agglomerati cementizi. Reagisce con i sali del cemento aumentando 
la durezza, sigilla  in profondità il CLS impedendo la penetrazione di olio, grasso e altri agenti chimici. Blocca il rilascio della polvere.

BETON SKUDO 4 Lt: Idro repellente di profondità e antimacchia per Cemento. Penetra in profondità garantendo un’ottima resistenza agli 
agenti esterni. 

BETON GUARD ULTRA SYSTEm: è la soluzione definitiva per la protezione dei pavimenti in cemento lucidato contro oli, grassi e 
macchie in genere. Beton Guard Ultra è un sistema di protezione che si compone di un primer e di un prodotto di finitura.

BETON SEALER SOAP: Per protezione e manutenzione ordinaria dei pavimenti in cemento lucidato. Migliora e protegge il lucido nel 
tempo.

BETON BRIGHT: Per protezione e manutenzione straordinaria dei pavimenti in cemento lucidato. Garantisce un lucido profondo e duraturo.

BETON GUARD: è un polimero altamente selezionato che una volta applicato crea un film impercettibile sul calcestruzzo proteggendolo 
dallo sporco e migliorandone la lucentezza. Beton Guard può’ essere ripristinato, quando dovesse graffiarsi o rovinarsi, con il solo 
utilizzo della Hurrikane o Tornado.

BETON FILLER: è un prodotto studiato per stuccare la porosità e le fessurazioni superficiali dei pavimenti. Velocissimo da usare perché 
si applica direttamente con la levigatrice dotata di dischi diamantati LIGRO 4. Si miscela direttamente con la polvere della levigatura 
ottenendo quindi un colore simile al pavimento. È compatibile con BETON COLOR.

BETON GROUT: è il sistema Klindex studiato per riparare pavimenti in cemento molto rovinati, chiudere grandi  buchi e crepe profonde. 
Il sistema è composto da tre prodotti: BETON GROUT HARDENER, BETON GROUT RESIN e microsfere di BETON GROUT GLASS 
BUBBLES. Le caratteristiche principali di BETON GROUT SYSTEM sono: a)Le microsfere mantengono il prodotto morbido e malleabile 
così da permettere di riempire  perfettamente l’area da sanare. b)La resina è “espansive” permettendo la successiva levigatura e lucidatura. 

BETON SHIELD 5 Lt: Brillantante idrorepellente per cemento. Consigliato per la lucidatura a fine lavoro.

EFFETTO
BETON SHIELD
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