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CAPACITÀ PRODUTTIVA ANNUA DI POLISTIRENE

500,000m3
CAPACITÀ PRODUTTIVA ANNUA DELLE LINEE DI PRODOTTI LIQUIDI E IN POLVERE

350,000t

BEKAMENT
PIETRA DOPO PIETRA.

STABILIMENTI

7
CAVE
5

ANNI DI ATTIVITA
27+

QUALITÀ GARANTITA DAGLI STANDARD ETA E ISO: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

PROCESSO PRODUTTIVO COMPLETO

PRODOTTI PER LAVORI DI  
FINITURA NEL SETTORE EDILE

250+

DIPENDENTI

430+
SPIRITO DI SQUADRA

24/7/365

PARTNER E DISTRIBUTORI

1200
MERCATI DELL’AREA E EU 

10+



CHI SIAMO

Oltre 29 anni di successo nel mercato serbo hanno reso la Bekament una 
delle aziende tecnologicamente più avanzate nel settore di produzione
dei materiali di finitura, quotidianamente utilizzati nel campo di edilizia.

“

La storia dell’azienda inizia nel 1992 con la costituzione dell’azienda familiare “Banja Komerc”, che operava nel 
settore della lavorazione dei materiali macinati. Tre anni dopo, nel 1995, apre la prima cava che nel 1999 diventa la 
fonte di materie prime per la produzione dei prodotti finiti.
La strada verso il successo inizialmente si percorreva a passi piccoli: con 4 dipendenti e 2 prodotti. L’apertura 
della cava rappresenta il primo tra numerosi successi dell’azienda. Dopo l’apertura della cava si susseguono anni di 
continui investimenti, sforzi, lavori, allargamenti dell’assortimento e della produzione, investimenti in innovazioni e, 
di conseguenza, conquiste dei mercati nuovi. 
 
Dal  2002, l’azienda opera con il nome “Banja Komerc Bekament”. Oggi l’azienda gestisce autonomamanete il 
completo processo produttivo – dall’attività di estrazione della pietra dalla cava di proprietà a Venčac, lla sua 
trasformazione, tramite il procedimento di macinazione e i filler micronizzati, alla produzione dei materiali edilizi 
di finitura, liquidi e in polvere. All’interno della società che vanta di un’ampia gamma di oltre 250 prodotti, su una 
superficie di 25 ettari operano 5 cave e 7 stabilimenti. 

Il nostro team di migliori professionisti ed esperti si prende cura di ogni singola fase e procedura concernente 
l’attività aziendale.
 
All’interno del nostro laboratorio all’avanguardia e del reparto controllo qualità, i tecnologi sono costantemente 
impegnati nella ricerca di soluzioni al fine di ottimizzare i processi tecnologici dell’azienda, eseguendo analisi delle 
richieste del mercato - la prassi che ha portato all’azienda numerosi certificati quali ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 
18001, riconosciuti in tutto il mondo.
 
L’intero portfolio di produzione viene commercializzato sotto il brand BEKAMENT, che comprende materiali per 
lavori di finitura nel campo di edilizia quali prodotti per muri interni e esterni, prodotti per l’isolamento termico,  
idroisolamento e ceramica, materiali decorativi, prodotti per legno e metallo, prodotti per incollaggio e sigillatura, 
per l’applicazione dell’intonaco, manuale e a macchina, nonché prodotti per usi particolari.
  
Grazie a una rete ben organizzata, che conta più di 1200 partner e rivenditori, l’azienda offre un’ampia gamma di 
prodotti ai propri clienti finali in oltre dieci mercati dell’area e dell’UE.
 
Grazie alle continue innovazioni, alla devozione verso l’attività nonché alle pianificazioni a lungo termine, l’azienda 
si sta avvicinando alla posizione del leader nell’area del sud-est dell’ Europa. Credendo nella propria forza, 
Bekament di oggi lavora alla creazione di un domani migliore.



HYDRO CERAMIC PRODOTTI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE  
E LA POSA DI CERAMICA

Cucine, bagni, cantine, terrazzi e tetti sono tra le zone più delicate degli spazi privati e locali commerciali. 

La linea di prodotti HYDRO riesce a superare le sfide più difficili nel campo dell’impermeabilizzazione, 

garantendo protezione durevole contro l’acqua e l’umidità. Il sistema CERAMIC per la posa di ceramica, 

della pietra naturale o di mosaici in vetro rende possibili e realizzabili persino le idee più audaci. 

I prodotti appartenenti al sistema HYDRO CERAMIC sono affidabili, durevoli e economici (ottimo 

rapporto qualità/prezzo e consumi ridotti). Le colle per ceramiche e rivestimenti impermeabilizzanti 

sono marcati CE e soddisfano le norme tecniche previste dagli standard europei.

SUPERFICI SOLIDI, FISSAGGIO SICURO



HYDRO CERAMIC
SISTEMI PER LA POSA DI CERAMICA



HYDRO CERAMIC
Bathroom

HYDRO CERAMIC Bathroom sistema per bagni –  la soluzione che comprende il composto 
autolivellante (qualora necessario), il rivestimento impermeabilizzante di alta qualità, ill nastro 
impermeabilizzante, la colla per ceramiche, lo stucco idrorepellente per fughe, dotato di resistenza 
alla comparsa della muffa e all’abrasione ed infinie i prodotti sigillanti in silicone, resistenti alla 
comparsa della muffa. Il prodotto antimuffa è disponibile in 24  colori.

• Applicazione semplice e veloce 
• Protezione idrorepellente durevole ed affidabile 
• Resistente alla comparsa della muffa
• Adatto per il sistema di riscaldamento a pavimento *

1.   RIVESTIMENTO BASE 

2.  LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE

3.   RIVESTIMENTO BASE 

4.   RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE

5.   NASTRO IMPERMEABILIZZANTE 

6.   RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE

7.   COLLA PER CERAMICHE

8.   STUCCO PER FUGHE

9.   SIGILLANTE PER FUGHE



HYDRO CERAMIC
Bathroom

COMPONENTI DEL SISTEMA

Strato  Utilizzo Prodotto Confezione U.M. Consumo/  1 m2

1. RIVESTIMENTO BASE BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria
Rivestimento base 10 l 0,12 – 0,2

2.
LIVELLAMENTO DELLA     

SUPERFICIE
BK LIV 30  - FLOOR categoria
Livellante a presa rapida per pavimenti 25 kg 1,5 -1,7

3. RIVESTIMENTO BASE BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria
Rivestimento base 10 l 0,12 – 0,2

4.
RIVESTIMENTO  

IMPERMEZBILIZZANTE

BK HIDROSTOP 1
Rivestimento impermeaboppurezzante 
monocomponente
oppure
BK HIDROSTOP 2 
Rivestimento impermeabilizzante 
bicomponente
oppure
BK HIDROSTOP PREMIUM
Rivestimento impermeabilizzante 
monocomponente, flessibile e a base acrilica

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. NASTRO  IMPERMEABILIZZANTE BK TAPE 10; 50 m -

6.
RIVESTIMENTO  

IMPERMEZBILIZZANTE

BK HIDROSTOP 1
Rivestimento impermeaboppurezzante 
monocomponente
oppure
BK HIDROSTOP 2 
Rivestimento impermeabilizzante 
bicomponente
oppure
BK HIDROSTOP PREMIUM
Rivestimento impermeabilizzante 
monocomponente, flessibile e a base acrilica

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. COLLA PER CERAMICHE

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Colla flessibile per piastrelle in ceramica – 
interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Colla bianca per piastrelle in ceramica o in 
granito con caratteristiche di adesione veloce – 
interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Colla bianca per piastrelle in ceramica e granito 
– interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Colla bianca flessibile per piastrelle in ceramica 
e granito – interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Colla bianca ad alta flessibilità per piastrelle in 
ceramica e granito - interni e esterni

25 kg 3 – 5 

8. STUCCO PER FUGHE BK FUGOMAL
Stucco per fughe idrorepellente 2 kg 0,3-0,8

9. SIGILLANTE PER FUGHE

BK SILICON SANITAR
Sigillante siliconico per fughe - sanitari 
oppure
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Sigillante neutro in silicone per sanitari

280 ml - 

       Per informazioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.
    *  Per piastrelle di grandi dimensioni e sistemi di riscaldamento a pavimento l’uso della colla per ceramiche Siprofix BK 160 SuperFlex oppure  
       Siprofix BK 170 Elastic è obbligatorio.
  ** Il consumo totale è elencato sotto il punto 4.
 *** Il consumo è espresso in kg/m2/mm.



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Sistema HYDRO CERAMIC Kitchen – la soluzione per cucine che comprende il composto autolivellante 
(qualora necessario), il rivestimento impermeabilizzante di alta qualità, il nastro impermeabilizzante, 
la colla per ceramiche, lo stucco idrorepellente per fughe dotato di resistenza alla comparsa della 
muffa e all’abrasione e infine i prodotti sigillanti in silicone ad alta prestazione. Il prodotto per fughe 
è disponibile in 24  colori.

• Applicazione semplice e veloce 
• Protezione idrorepellente durevole ed affidabile 
• Resistente alla comparsa della muffa
• Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento *

1.   RIVESTIMENTO BASE 

2.  LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE

3.   RIVESTIMENTO BASE 

4.   RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE

5.   NASTRO IMPERMEABILIZZANTE 

6.   RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE

7.   COLLA PER CERAMICHE

8.   STUCCO PER FUGHE

9.   SIGILLANTE PER FUGHE



HYDRO CERAMIC
Kitchen

COMPONENTI DEL SISTEMA

Strato  Utilizzo Prodotto Confezione U.M. Consumo/  1 m2

1. RIVESTIMENTO BASE BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria
Rivestimento base 10 l 0,12 – 0,2

2.
LIVELLAMENTO DELLA     

SUPERFICIE
BK LIV 30  - FLOOR categoria
Livellante a presa rapida per pavimenti 25 kg 1,5 -1,7

3. RIVESTIMENTO BASE BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria
Rivestimento base 10 l 0,12 – 0,2

4.
RIVESTIMENTO  

IMPERMEZBILIZZANTE

BK HIDROSTOP 1
Rivestimento impermeaboppurezzante 
monocomponente
oppure
BK HIDROSTOP 2 
Rivestimento impermeabilizzante 
bicomponente
oppure
BK HIDROSTOP PREMIUM
Rivestimento impermeabilizzante 
monocomponente, flessibile e a base acrilica

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. NASTRO  IMPERMEABILIZZANTE BK TAPE 10; 50 m -

6.
RIVESTIMENTO  

IMPERMEZBILIZZANTE

BK HIDROSTOP 1
Rivestimento impermeaboppurezzante 
monocomponente
oppure
BK HIDROSTOP 2 
Rivestimento impermeabilizzante 
bicomponente
oppure
BK HIDROSTOP PREMIUM
Rivestimento impermeabilizzante 
monocomponente, flessibile e a base acrilica

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. COLLA PER CERAMICHE

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Colla flessibile per piastrelle in ceramica – 
interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Colla bianca per piastrelle in ceramica o in 
granito con caratteristiche di adesione veloce – 
interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Colla bianca per piastrelle in ceramica e granito 
– interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Colla bianca flessibile per piastrelle in ceramica 
e granito – interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Colla bianca ad alta flessibilità per piastrelle in 
ceramica e granito - interni e esterni

25 kg 3 – 5 

8. STUCCO PER FUGHE BK FUGOMAL
Stucco per fughe idrorepellente 2 kg 0,3-0,8

9. SIGILLANTE PER FUGHE

BK SILICON SANITAR
Sigillante siliconico per fughe - sanitari 
oppure
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Sigillante neutro in silicone per sanitari

280 ml - 

       Per informazioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.
    *  Per piastrelle di grandi dimensioni e sistemi di riscaldamento a pavimento l’uso della colla per ceramiche Siprofix BK 160 SuperFlex oppure  
       Siprofix BK 170 Elastic è obbligatorio.
  ** Il consumo totale è elencato sotto il punto 4.
 *** Il consumo è espresso in kg/m2/mm.



HYDRO CERAMIC
Balcony

Sistema HYDRO CERAMIC Balcony - la soluzione per i terrazzi che comprende l’utilizzo del composto 
autolivellante (qualora necessario), del rivestimento impermeabilizzante di alta qualità, del nastro 
impermeabilizzante, della colla per ceramiche, dello stucco idrorepellente per fughe dotato di 
resistenza alla comparsa della muffa e all’abrasione e infine dei prodotti sigillanti in silicone, resistenti 
ai raggi UV. Il prodotto per fughe è disponibile in 24  colori.

• Applicazione semplice e veloce 
• Protezione idrorepellente durevole ed affidabile 
• Resistente al gelo e ad altre temperature esterne 
• Resistente ai raggi UV 

1.   RIVESTIMENTO BASE

2.  LIVELLAMENTO BASE

3.   RIVESTIMENTO BASE

4.   RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE

5.   NASTRO IDROREPELLENTE 

6.   RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE

7.  COLLA PER CERAMICHE

8.   STUCCO PER FUGHE  

9.   SIGILLANTE



HYDRO CERAMIC
Balcony

COMPONENTI DEL SISTEMA

Strato  Utilizzo Prodotto Confezione U.M. Consumo/  1 m2

1. RIVESTIMENTO BASE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria

Rivestimento base
10 l 0,12 – 0,2

2.
LIVELLAMENTO DELLA     

SUPERFICIE

BK LIV 30  - FLOOR categoria

Livellante a presa rapida per pavimenti
25 kg 1,5 -1,7

3. RIVESTIMENTO BASE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria

Rivestimento base
10 l 0,12 – 0,2

4.
RIVESTIMENTO  

IMPERMEZBILIZZANTE

BK HIDROSTOP 2 

Rivestimento impermeabilizzante 

bicomponente

20 + 5 kg  1,5***

5. NASTRO  IMPERMEABILIZZANTE BK TAPE 10; 50 m -

6.
RIVESTIMENTO  

IMPERMEZBILIZZANTE

BK HIDROSTOP 2 

Rivestimento impermeabilizzante 

bicomponente

20 + 5 kg **

7. COLLA PER CERAMICHE

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Colla flessibile per piastrelle in ceramica – 
interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Colla bianca per piastrelle in ceramica o 
in granito con caratteristiche di adesione 
veloce – interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Colla bianca per piastrelle in ceramica e 
granito – interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Colla bianca flessibile per piastrelle in 
ceramica e granito – interni e esterni
oppure
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Colla bianca ad alta flessibilità per piastrelle 
in ceramica e granito - interni e esterni

25 kg 3 – 5 

8. STUCCO PER FUGHE
BK FUGOMAL

Stucco per fughe idrorepellente 
2 kg 0,3-0,8

9. SIGILLANTE PER FUGHE

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Sigillante neutro in silicone per sanitari

oppure

BK SILICON UNIVERSAL

Sigillante universale siliconico 

280 ml - 

       Per informazioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.
    *  Per piastrelle di grandi dimensioni e sistemi di riscaldamento a pavimento l’uso della colla per ceramiche Siprofix BK 160 SuperFlex oppure  
       Siprofix BK 170 Elastic è obbligatorio.
  ** Il consumo totale è elencato sotto il punto 4.
 *** Il consumo è espresso in kg/m2/mm.



CERAMIC
Big Tiles

Sistema CERAMIC Big Tiles - la soluzione per la posa delle piastrelle in ceramica di grandi dimensioni 
che comprende l’utilizzo del composto autolivellante (qualora necessario), della colla ultraflessibile 
per ceramiche di ottima resistenza meccanica, del composto idrorepellente per fughe, resistente alla 
comparsa della muffa e all’abrasione e infine, dei prodotti sigillanti in silicone a prestazione elevata. 
Il prodotto per fughe è disponibile in 24  colori.

• Applicazione semplice e veloce 
• Adatto per riscaldamento a pavimento
• Sistema flessibile con buona resistenza meccanica e resistenza all’usura

1.   RIVESTIMENTO BASE

2.   PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

3.   RIVESTIMENTO BASE

4.   COLLA PER CERAMICHE

5.   STUCCO PER FUGHE

6.   SIGILLANTE



CERAMIC
Big Tiles

COMPONENTI DEL SISTEMA

Strato  Utilizzo Prodotto Confezione U.M. Consumo/  1 m2

1. RIVESTIMENTO BASE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria

Rivestimento base
10 l 0,12 – 0,2

2. COMPOSTO AUTOLIVELLANTE
BK LIV 30  - FLOOR categoria

Livellante a presa rapida per pavimenti
25 kg 1,5 -1,7

3. RIVESTIMENTO BASE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM categoria

Rivestimento base
10 l 0,12 – 0,2

4. COLLA PER CERAMICHE

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *

Colla bianca per piastrelle in ceramica e 

granito – interni e esterni

oppure

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *

Colla bianca ad alta flessibilità per piastrelle 

in ceramica e granito - interni e esterni

25 kg 3 – 5 

5. STUCCO PER FUGHE
BK FUGOMAL

Stucco per fughe idrorepellente
2 kg 0,3-0,8

6. SIGILLANTE

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Sigillante neutro in silicone per sanitari

oppure

BK SILICON UNIVERSAL

Sigillante universale siliconico

280 ml - 

Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.



HYDRO PRODOTTI PER 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE

La forza è nelle nostre mani

SUPERFICI SOLIDE, FISSAGGIO SICURO 
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BK-HidroStop Premium
Rivestimento impermeabilizzante 
monocomponente flessibile e a base acrilica
Utilizzo: Rivestimento impermeabilizzante monocomponente, a base di emulsione 
polimerica, utilizzato per la protezione orizzontale e verticale delle superfici interne 
contro l’umidità. Viene utilizzato per impermeabilizzare cucine, bagni, docce, scantinati 
ecc. prima della posa della ceramica. Adatto per i sistemi di riscaldamento a pavimento 
e particolarmente utilizzato per l’impermeabilizzazione di superfici in cartongesso.
Preparazione e applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato 
BK-HidroStop Premium sia asciutta, solida, spolverata, pulita dal materiale unto, muffa 
e di elementi scrostati e che le superfici siano piatte, senza grandi deformazioni o 
crepe. Prima dell’impermeabilizzazione si consiglia di rivestire il supporto con il BK-
Ultra Prime, 4 ore prima dell’applicazione dell’impermeabilizzante. In caso di superfici 
scrostate, usurate e/o superfici che attirano la polvere, è necessario rimuovere tutti gli 
elementi non uniformi e successivamente impregnare il supporto con il BK-Penetrate 
prima dell’applicazione della membrana. Applicare il BK- HidroStop Premium puro (non 
diluirlo), in due strati di uno spessore totale di 1mm, utilizzando il pennello. Nei punti di 
incontro dei diversi lati e negli angoli solitamente viene posto il nastro idrorepellente 
in gomma BK-Tape, il quale è necessario immergere nel primo strato del sistri di 
impermeabilizzazione. La seconda mano va data dopo due ore dall’inizio asciugatura, 
con movimenti trasversali. 12 ore dopo l’applicazione della seconda mano, la superficie 
è pronta per la posa della ceramica (per l’incollaggio utilizzare colle flessibili BK-160 
SuperFlex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic o BK-160 White). Per informazioni più 
dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 0,5 - 0,6 kg/m²/mm, a dipendere dalla qualità della superficie.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto 
e sopra le palette di carico.
Confezione: 5; 10 kg

BK-HidroStop Extra
Rivestimento flessibile impermeabilizzante 
monocomponente 
Utilizzo: Rivestimento flessibile ed impermeabilizzante, destinato alla protezione delle 
superfici orizzontali e verticali dall’umidità. Il prodotto viene utilizzato per impermeabilizzare 
ambienti esposti alle fonti di umidità: cucine, bagni, docce, piscine, scantinati, terrazzi, ecc. 
È inteso per uso all’interno ed esterno, per pressione dell’acqua positiva e negativa ≤ 1,5 bar. 
Per via della sua elevata flessibilità, il prodotto è adatto per la protezione delle superfici 
sottoposte alla tensione.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato 
BK-HidroStop Extra sia solida, spolverata, pulita dal materiale unto, muffa e dagli elementi 
scrostati. Prima dell’impermeabilizzazione si consiglia di rivestire il supporto con il BK-
Ultra Prime. Nel caso di superfici vecchie e non unifomamente assorbenti nonché in caso 
di supporti porosi molto assorbenti, è necessario applicare il BK-Ultra Prime minimo 4 ore 
prima dell’applicazione dell’impermeabilizzazione. In caso di superfici scrostate, usurate 
e/o superfici che attirano la polvere, è necessario rimuovere tutto il materiale scrostato e 
successivamente impregnare la superficie con il BK-Penetrate. Per quanto riguarda le 
superfici in calcestruzzo, è necessario lavarle con l’acqua calda al fine di rimuovere le impurità 
presenti, quindi rivestirle con il BK-Beton Kontakt. Preparare il composto mescolando il 
prodotto con circa 30% dell’acqua, finché non si è raggiunta omogeneizzazione completa. 
Lasciare riposare la massa per circa 5 minuti e mescolare nuovamente. Utilizzare il composto 
così preparato nell’arco di 2 ore. L’applicazione del composto avviene in due mani e in modo 
trasversale fino al momento in cui la superficie sarà completamente rivestita. Lo spessore 
dopo ogni mano è di 1 mm mentre la seconda mano viene data dopo la consolidazione 
della prima. Proteggere il rivestimento impermealizzante dall’asciugatura precoce. Per 
informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto. 
Consumo: 1,2 kg/m²/mm
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto e 
sopra le palette di carico.
Confezione: 5; 25 kg

Za površine koje su u 
direktnom kontaktu sa 

vodom

Pronto all’uso 

Odlična 
fleksibilnost

Adatto per sistemi 
di riscaldamento a 

pavimento

Za horizontalne 
i vertikalne 

površine

Ottima 
flessibilità

Odlično premošćavanje 
pukotina
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orizzontali e verticali
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Per superfici che sono 
in contatto diretto  con 

l’acqua

Ottima 
flessibilità 

Per superfici 
orizzontali e 

verticali

Efficace contro le 
crepe

Per  pressione  
positiva e negativa 

≤ 1,5 bar

BK-HidroStop 5/5
Rivestimento flessibile  impermeabilizzante bicomponente 
Utilizzo: Rivestimento in cemento polimerico bicomponente, impermealizzante e flessibile 
per la protezione verticale e orizzontale delle superfici contro l’umidità. Viene utilizzato 
per l’impermebilizzazione degli ambienti potenzialmente umidi quali cucine, bagni, docce, 
piscine, scantinati, terrazzi ecc. Adatto ad uso esterno ed interno e pressione positiva e 
negativa ≤ 1.5 bar. 
Preparazione e applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato BK-
HidroStop 5/5 sia solida, spolverata, pulita dal materiale unto, muffa e dagli elementi scrostati. 
Prima dell’impermeabilizzazione si consiglia di rivestire il supporto con il BK-Ultra Prime. Nel 
caso di superfici vecchie e non uniformemente assorbenti nonché in caso di supporti porosi 
molto assorbenti, è necessario applicare il BK-Ultra Prime minimo 4 ore prima dell’applicazione 
dell’impermeabilizzazione. In caso di superfici scrostate, usurate e/o superfici che attirano 
la polvere, è necessario rimuovere il materiale scrostato e successivamente impregnare la 
superficie con il BK-Penetrate. Per quanto riguarda le superfici in calcestruzzo, è necessario 
lavarle con l’acqua calda al fine di rimuovere le impurità presenti, quindi rivestirle con il 
BK-Beton Kontakt. Preparare il composto aggiungendo la componente in polvere A nella 
componenta liquida B, mescolando fino all’omogeneizzazione completa.  Lasciare riposare 
la massa per circa 5 minuti e mescolare nuovamente. Per la prima mano nel composto si 
può aggiungere non più di 10% dell’acqua. Utilizzare il composto così preparato nell’arco di 
1 ora. L’applicazione del composto avviene in due mani (se necessario anche tre) e in modo 
trasversale fino al momento in cui la superficie sarà completamente rivestita. Lo spessore 
dopo ogni mano è di 1 mm mentre l’altra mano viene data dopo la consolidazione della 
prima. Proteggere il rivestimento impermealizzante dall’asciugatura precoce (sole, vento). 
Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.  
Temperatura durante l’applicazione: Dai +5°C ai +25°C.
Consumo: Circa 1,4 kg/m²/mm, a dipendere dalla qualità della superficie.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto e 
sopra le palette di carico.   
Confezione: 10 kg

BK-HidroStop 2
Rivestimento impermeabilizzante bicomponente 
Utilizzo: Rivestimento bicomponente, impermealizzante, in cemento polimerico per la 
protezione verticale ed orizzontale delle superfici contro l’umidità. Viene utilizzato per 
l’impermebilizzazione degli ambienti potenzialmente umidi quali cucine, bagni, docce, 
piscine, scantinati, terrazzi ecc. Adatto ad uso esterno ed interno, per pressione positiva e 
negativa ≤ 1.5 bar. Adatto per l’impremeabilizzazione delle superfici in prolungato contatto 
con l’acqua. 
Preparazione e applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato 
BK-HidroStop 2 sia solida, spolverata, pulita dal materiale unto, muffa e dagli elementi 
scrostati. Prima dell’impermeabilizzazione si consiglia di rivestire il supporto con il BK-
Ultra Prime. Nel caso di superfici vecchie e non uniformemente assorbenti nonché in caso 
di supporti porosi molto assorbenti, è necessario applicare il BK-Ultra Prime minimo 4 
ore prima dell’applicazione dell’impermeabilizzazione. In caso di superfici scrostate, 
usurate e/o superfici che attirano la polvere, è necessario rimuovere il materiale scrostato 
e successivamente impregnare la superficie con il BK-Penetrate. Per quanto riguarda 
le superfici in calcestruzzo, è necessario lavarle con l’acqua calda al fine di rimuovere 
le impurità presenti, quindi rivestirle con il BK-Beton Kontakt. Preparare il composto 
mescolando leggermente la componente in polvere A con la componente liquida B, 
fino all’omogeneizzazione completa. L’applicazione del composto avviene in due mani 
e in modo transversale. Se necessario, è possibile dare anche la terza mano. Lo spessore 
dopo ogni mano è di 1-2 mm mentre la seconda mano viene data dopo che la prima 
sia consolidata. Utilizzare il composto così preparato nell’arco di 1 ora. Proteggere il 
rivestimento impermealizzante dall’asciugatura precoce. Per informazioni dettagliate 
consultare la scheda tecnica del prodotto.  
Consumo: Circa 1,5 kg/m²/mm.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto e 
sopra le palette di carico.
Confezione: Componente A – 20 kg, componente B – 5 l
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BK-HidroStop 1
Rivestimento impermeabilizzante monocomponente 
Utilizzo: Rivestimento impermealizzante monocomponente per la protezione verticale ed 
orizzontale delle superfici contro l’umidità. Viene utilizzato per l’impermebilizzazione degli 
ambienti potenzialmente umidi quali cucine, bagni, docce, piscine, scantinati, terrazzi ecc. 
Adatto ad uso esterno ed interno, per pressione positiva e negativa ≤1.5 bar. Il prodotto non 
è raccomandato per la finitura delle superfici né per sistemi in contatto continuo con l’acqua. 
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicato BK-
HidroStop 1 sia solida, spolverata, pulita dal materiale unto, muffa e dagli elementi scrostati. 
Prima dell’impermeabilizzazione si consiglia di rivestire il supporto con il BK-Ultra Prime. 
Nel caso di superfici vecchie e non uniformemente assorbenti nonché in caso di supporti 
porosi molto assorbenti, è necessario applicare il BK-Ultra Prime minimo 4 ore prima 
dell’impermeabilizzazione. In caso di superfici scrostate, usurate e/o superfici che attirano la 
polvere, è necessario rimuovere tutto il materiale scrostato e successivamente impregnare la 
superficie con il BK-Penetrate. Per quanto riguarda le superfici in calcestruzzo, è necessario 
lavarle con l’acqua calda al fine di rimuovere le impurità presenti, quindi rivestirle con il BK-
Beton Kontakt. Preparare il composto mescolando il prodotto con circa 30% dell’acqua fino 
all’omogeneizzazione completa.  Lasciare riposare la massa per circa 5 minuti e mescolare 
nuovamente. Utilizzare il composto così preparato nell’arco di 2 ore. L’applicazione del 
composto avviene in due mani e in modo transverso fino al momento in cui la superficie 
sarà completamente rivestita. Lo spessore dopo ogni mano è di 1 mm mentre la seconda 
mano mano viene data dopo il consolidamento della prima. Proteggere il rivestimento 
impermealizzante dall’asciugatura precoce (sole, vento). Per informazioni dettagliate 
consultare la scheda tecnica del prodotto.  
Consumo: Circa 1,2 kg/m²/mm.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto e 
sopra palette di carico.
Confezione: 20 kg

Per interni e esterni

Per superfici che  sono 
in contatto diretto  con 

l’acqua

Per superfici 
orizzontali e verticali

Per pressione 
positiva e negativa 

≤ 1,5 bar

C
O

M
P

O
ST

O
 IM

P
E

R
M

E
A

B
IL

IZ
Z

A
N

TE
G

A
M

M
A

  A
G

G
IU

N
TI

VA



BK – Tape
Nastro impermealizzazione elastico
Utilizzo: Nastro impermeabilizzante elastico a lunga durata, realizzato a base di tessuto 
in polipropilene con protezione alcalina e rivestimento in caucciù. Altamente elastico, 
copre perfettamente le fessure e possiede un’elevata resistenza al radon. Resiste diverse 
temperature, sali, acidi diluiti e acque alcaline. Viene utilizzato in combinazione con i 
rivestimenti impermeabilizzanti Bekament quali BK-HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-
HidroStop Extra, BK-HidroStop 5/5 e BK-Hidrostop Premium. Il nastro impermeabilizzante 
BK-Tape viene utilizzato per la copertura elastica e permanente di crepe nei punti di unione 
o negli angoli, di crepe su pareti e superfici in genere, di tubi di drenaggio nelle piscine, di 
cisterne e docce e per il collegamento di superfici verticali e orizzontali.
Modalità di utilizzo: Stendere il nastro impermeabilizzante BK-Tape sopra il primo strato 
di rivestimento impermeabilizzante fresco e premendolo con forza negli angoli con una 
spatola. Nel caso di aria residua sotto il nastro, eliminarla. In seguito, con un pennello 
e/o rullo, rivestire le estremità del nastro impermeabilizzante applicato del rivestimento 
impermeabilizzante. Dopo che il primo strato si è indurito, applicare il secondo strato su 
tutta la superficie, comprese le estremità del nastro impermeabilizzante BK-Tape.
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CERAMIC PRODOTTI  PER LA 
POSA DI CERAMICA

La forza è nelle nostre mani

SUPERFICI SOLIDE, FISSAGGIO SICURO
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BK-Bond
Base altamente adesiva per superfici a basso assorbimento 
Utilizzo: BK-Bond – base altamente adesiva che principalmente viene utilizzata per 
migliorare l’adesione su superfici lisce, poco assorbenti e problematiche quali piastrelle di 
ceramica, calcestruzzo liscio e altre superfici solide compatte non assorbenti. Il prodotto 
BK-Bond diluito con acqua può essere utilizzato anche durante l’applicazione di stucchi, 
di colle per ceramica, di autolivellanti, di intonaci minerali, ecc., su cartongesso o pannelli 
in fibrocemento, supporti in anidrite, malte altamente assorbenti e altre basi in cemento. 
Applicando il BK-Bond, la polvere rimanente viene legata mentre la superficie viene 
livellata, ottenendo così una migliore adesione dello strato successivo al supporto.
Preparazione e applicazione: Prima dell’utilizzo agitare sempre bene il BK-Bond. In caso 
di applicazione su supporti poco assorbenti, BK-Bond si applica diluito, con pennello o 
rullo a pelo corto, generalmente in uno strato. Al rivestimento così applicato possono 
essere applicate mani successive, dopo almeno 6 ore di asciugatura in condizioni 
standard (23°C e 50-60% umidità dell’aria), quando il rivestimento raggiunge la 
necessaria resistenza al graffio. In caso di applicazione su supporti assorbenti, bisogna 
diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:3 (primer: acqua) quindi applicarlo così diluito 
con un pennello, rullo o spruzzo in 1-2 strati, a seconda dell’assorbimento e dell’effetto 
desiderato, secondo il principio bagnato su bagnato. Per informazioni più dettagliate 
consultare la scheda tecnica del prodotto.
Consumo: Circa 0,10-0,15 l/m², a dipendere dall’assorbimento e dall’obiettivo.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata. Conservare 
il prodotto a temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dal rischio di 
congelamento. 
Confezione: 1l

CERAMIC PROIDOTTI PER LA  
POSA DI CERAMICA

Ottimizza l’adesione Rapida asciugatura  Utilizzo semplice
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min.
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SiproFix BK 170 Elastic
Colla ultraflessibile per piastrelle in ceramica e 
granito - interni ed esterni 
Utilizzo: Prodotto adatto all’incollaggio di piastrelle in ceramica, marmo, granito, pietre naturali e 
artificiali per pareti, pavimenti e facciate, esclusivamente su supporti solidi (calcestruzzo, malte a 
base di cemento e calce), per esterni ed interni. Ottima adesione, elevata resistenza, flessibilità e 
resistenza all’umidità. Indicato per l’incollaggio di piastrelle poco assorbenti (E ≤3%) e di piastrelle 
di grandi dimensioni su superfici deformate e per la posa su superfici già esistenti. Adatto per 
bagni, cucine, balconi, terrazze, piscine e sistemi di riscaldamento a pavimento.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicata la colla 
sia solida, pulita, pulita, portante, non coperta di gelo, priva di elementi scrostati e di rimanenze 
di olio e di vernice. Prima della posa delle piastre pia, si consiglia di rivestire la superficie con il 
BK-Ultra Prime al fine di migliorare l’adesione della colla. Al fine di ottimizzare i risultati durante 
l’incollaggio di piastrelle su superfici poco assorbenti, nonché l’incollaggio di piastrelle su piastrelle, 
utilizzare in combinazione con il primer BK-Bond. Preparare il composto aggiungendo la polvere 
in circa il 26-28% di acqua mescolando con forza affinché la massa non sia completamente 
omogeneizzata. Lasciare riposare per circa 10 minuti, quindi mescolare ancora una volta per 
raggiungere una densità adeguata della colla. Applicare la colla con la cazzuola dentata, di 
dentatura adeguata in modo tale da ricoprire di colla almeno il 65% della superficie della piastrella 
(in caso di uso negli interni) e minimo il 90% (in caso di uso all’esterno). La dimensione del dente 
dipende dalle dimensioni della piastrella (ottimale 4-6 mm per piastrelle 10-25 cm). Premere le 
piastrelle nello strato di colla sulla superficie e, se la superficie non è uniforme, applicare la colla 
anche sulla piastrella in maniera tale da ottenere il livello pari. Le piastrelle molto assorbenti e 
porose devono essere inumidite prima della posa. Rimuovere la colla in eccesso con una spugna 
umida mentre le parti indurite vanno eliminate meccanicamente. Rimuovere meccanicamente la 
colla in eccesso dentro le fughe. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica del 
prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: temperatura della superficie e dell’aria dai +5°C ai +25°C.
Periodo durante il quale la colla dovrebbe essere utilizzata: Circa 30 minuti (a dipendere dalla 
superficie e dalle condizioni atmosferiche). Possibilità di procedere con la stuccatura dopo circa 
24 ore dall’inizio asciugatura e condizioni ottimali (23°C e 50-60% umidità relativa dell’aria).
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata. Conservare a 
temperatura dai +5°C ai +25°C, al riparo dalla luce solare e dal rischio di congelamento.
Consumo: Circa 3-5 kg/m2, a dipendere dalla superficie e dallo spessore dello strato.
Confezione: 25 kg

Per ceramiche, marmo, 
granito, mozaici in vetro, 

pietra naturale e artificiale 

Classe C2TE in base allo 
standard EN 12004

Per sistemi di 
riscaldamento a 

pavimento 

Per sistemi con 
riscaldamento a 

pavimento

Classe C2TE S1 in 
base allo standard 

EN 12004

Tempo di utilizzo 
dopo la preparazione  

prolungato

Per piastrelle 
di dimensioni 

grandi

Per piastrelle 
di grandi 
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SiproFix BK 160 Super Flex 
Colla flessibile per piastrelle in ceramica o granito – 
uso interno ed esterno
Utilizzo: Prodotto adatto all’incollaggio delle pistrelle in ceramica, marmo, granito, pietre naturali 
e artificiali per pareti, pavimenti e facciate, esclusivamente su supporti solidi (calcestruzzo, malte 
a base di cemento e calce), per esterni e interni. Ottima adesione, elevata resistenza, flessibilità e 
resistenza all’umidità. Indicato per l’incollaggio di piastrelle poco assorbenti (E≤3%), di piastrelle 
di dimensioni grandi, per la posa su superfici con piastrelle già esistenti e sulle superfici con 
riscaldamento a pavimento. Ottimi risultati dopo l’incollaggio delle piastrelle sulle superfici poco 
assorbenti. utilizzare il prodotto in combinazione con il BK-Bond Primer.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicata la colla 
sia solida, pulita, non coperta di gelo, senza  scrostamenti e priva di rimanenze di materiale unto o 
dei colori. Preparare il composto aggiungendo la polvere in circa il 26-28% di acqua mescolando 
con forza fino ad ottenere completa omogeneizzazione. Lasciare riposare per circa 10 minuti, 
quindi mescolare ancora una volta per raggiungere una densità adeguata della colla. Applicare 
l’adesivo con la cazzuola dentata di dentatura di misura adeguata in modo tale da ricoprire di colla 
almeno il 65% della superficie della piastrella (in caso di uso all’interno) e minimo il 90% (in caso 
di uso esterno). La dimensione del dente dipende dalle dimensioni della piastrella (ottimale 4-6 
mm per piastrelle di 10-25 cm). Premere le piastrelle nello strato di colla sulla superficie e, qualora 
la superficie non sia piatta, applicare la colla anche sulla piastrella in maniera tale da ottenere il 
livellamento. Le piastrelle molto assorbenti e porose devono essere inumidite prima della posa. 
Rimuovere la colla in eccesso con una spugna umida mentre le parti indurite vanno eliminate 
meccanicamente. Rimuovere a macchina la colla in eccesso dentro le fughe. Per informazioni più 
dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: Temperatura della superficie e dell’aria è  dai +5°C ai +25°C.
Periodo durante il quale la colla dovrebbe essere utilizzata: Circa 30 minuti (a dipendere dalla 
superficie e dalle condizioni atmosferiche). Possibilità di procedere con la stuccatura dopo circa 
24h se l’asciugatura ha avuto luogo in condizioni ottimali (23°C e 50-60% umidità relativa dell’aria).
Consumo: Circa 3-5 kg/m²,  a dipendere dalla superficie e dallo spessore dello strato.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto sopra le 
palette di carico. 
Confezione: 5; 25 kg
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SiproFix BK 160 White
Colla bianca flessibile per piastrelle in ceramica e 
granito – interni ed esterni 
Utilizzo: Prodotto adatto all’incollaggio delle pistrelle in ceramica, mosaici, marmo, granito, pietre 
naturali e artificiali sui pareti, pavimenti e facciate, esclusivamente su superfici solide (calcestruzzo, 
malte a base di cemento e calce), per esterni ed interni. Ottima adesione, elevata resistenza, 
flessibilità e resistenza all’umidità. Indicato per l’incollaggio di piastrelle poco assorbenti (E ≤3%), 
di piastrelle di grandi dimensioni (fino a 80cm), per la posa su superfici con piastrelle già esistenti. 
Si raccomanda l’utilizzo nei bagni, cucine, piscine e sistemi con riscaldamento a pavimento.
Preparazione e applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicata la colla 
sia solida, pulita, portante, non coperta di gelo, priva di parti scrostate e di rimanenze di olio e di 
vernici. Prima dell’incollaggio delle piastrelle si consiglia di rivestire la superficie con il BK-Ultra Prime 
al fine di migliorare l’adesione della colla. Al fine di ottimizzare i risultati durante l’incollaggio di 
piastrelle su superfici poco assorbenti nonché per l’incollaggio di piastrelle su piastrelle, utilizzare in 
combinazione con il primer BK-Bond. Preparare il composto aggiungendo la polvere in circa il 26-
28% di acqua mescolando con forza fino ad ottenere completa omogeneizzazione. Lasciare riposare 
per circa 10 minuti, quindi mescolare ancora una volta per raggiungere una densità adeguata della 
colla. Applicare l’adesivo con la cazzuola dentata di dentatura di misura adeguata in modo tale da 
ricoprire di colla almeno il 65% della superficie della piastrella (in caso di uso all’interno) e minimo 
il 90% (in caso di uso esterno). La dimensione del dente dipende dalle dimensioni delle piastrelle 
(ottimale 4-6 mm per piastrelle di misura 10-25 cm). Premere le piastrelle nello strato di colla sulla 
superficie e, se la superficie non è uniforme, applicare la colla anche sulla piastrella in maniera tale da 
livellare i due elementi. Le piastrelle molto assorbenti e porose devono essere inumidite prima della 
posa. Rimuovere la colla in eccesso con una spugna umida mentre le parti indurite vanno eliminate 
meccanicamente. Rimuovere meccanicamente la colla in eccesso nelle fughe. Per informazioni più 
dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: Temperatura della superficie e dell’aria dai +5°C ai +25°C.
Periodo durante il quale la colla dovrebbe essere utilizzata: Circa 30 minuti (a dipendere dalla 
superficie e dalle condizioni atmosferiche). Possibilità di procedere con la stuccatura delle fughe 
dopo:circa 24h (nel caso di l’asciugatura in condizioni ottimali ovvero 23°C e 50-60% umidità 
relativa dell’aria). 
Consumo: Circa 3-5 kg/m², a dipendere dalla superficie e dallo spessore dello strato.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata, in luogo asciutto e 
sopra le palette di carico.
Confezione: 25 kg

SiproFix BK 155 Rapid White
Colla bianca per piastrelle in ceramica e granito ad 
adesione rapida – interni ed esterni 
Utilizzo: Colla a base di cemento bianco, caratterizzata da adesione rapida e destinata 
all’incollaggio di tutti i tipi di piastrelle ceramiche, marmi, graniti, mosaici in vetro, pietre naturali 
e artificiali su superfici quali pareti, pavimenti e facciate ed esclusivamente sui supporti solidi 
(calcestruzzo, malte a base di cemento e calce) - uso all’esterno ed interno. Eccellente adesione, 
elevata resistenza e resistenza all’umidità. Adatto all’incollaggio su superfici con piastrelle già 
esistenti, nonché sulle superfici con sistemi di riscaldamento a pavimento. Può essere utilizzato 
per pavimentare piscine e altre strutture destinate a contenere l’acqua con il sistema che prevede 
il rivestimento impermeabilizzante BK-HidroStop 2. Il prodotto non cambia il colore naturale del 
materiale che viene incollato. 
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicata la colla 
sia solida, pulita, portante, non coperta di gelo, priva di zone scrostate e di rimanenze di olio e di 
vernici. Prima dell’incollaggio si consiglia di rivestire la superficie con il BK-Bond, diluito secondo le 
istruzioni, al fine di migliorare l’adesione della colla. Preparare il composto aggiungendo la polvere 
in circa il 26-28% di acqua mescolando con forza fino ad ottenere completa omogeneizzazione. 
Lasciare riposare per circa 5 minuti, quindi mescolare ancora una volta per raggiungere una 
densità adeguata della colla. Applicare la colla con la cazzuola dentata di dentatura adeguata 
in modo tale da ricoprire di colla almeno il 65% della superficie della piastrella (in caso di uso 
all’interno) e minimo il 90% (in caso di uso esterno). La dimensione dei denti dipende dalle 
dimensioni delle piastrelle (ottimale 4-6 mm per piastrelle di 10-25 cm). Premere le piastrelle nello 
strato di colla sulla superficie e, se la superficie non è uniforme o le piastrelle sono più grandi del 
previsto, applicare la colla anche sulla piastrella in maniera tale da ottenere livellare gli elementi. La 
posa delle piastrelle va effettuata mentre la colla è sempre fresca (prima della formazione della 
crosta). Nel caso di incollaggio di marmo e altri tipi di pietre, soggetti a variazioni di colore, non 
immergere il rivestimento in acqua. Si consiglia sempre di eseguire una prova di applicazione della 
colla. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: Temperatura della superficie e dell’aria dai +5°C ai +25°C.
Tempo di utilizzo previsto: Circa 40 minuti dopo la diluizione, a dipendi dalla temperatura. 
Prodotto a presa rapida, pronto per il riempimento delle fughe con stucco bianco dopo 8-10 ore 
di asciugatura. Lavorazione delle fughe in altri colori al più presto dopo 24 ore dall’asciugatura in 
condizioni standard (T=23-25°C, umidità relativa dell’aria 50-60 %).
Consumo: Circa 3-5 kg/m²,  a dipendere dalla superficie e dallo spessore dello strato. 
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi in confezione originale, in luogo asciutto e sopra le 
palette di carico. 
Confezione: 25 kg
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CERAMIC PROIDOTTI PER LA  
POSA DI CERAMICA

SiproFix BK 110 Flex
Colla flessibile per piastrelle in ceramica – 
interni ed esterni
Utilizzo: Prodotto adatto all’incollaggio delle pistrelle in ceramica (più e meno assorbenti), 
mosaici, marmo, granito, pietre naturali e artificiali su superfici quali pareti, pavimenti e facciate e 
esclusivamente sui supporti solidi (calcestruzzo, malte a base di cemento e calce), per esterni ed 
interni. Ottima adesione, elevata resistenza, flessibilità e resistenza all’umidità. Il prodotto è adatto 
all’utilizzo nei bagni, cucine, terrazzi e sistemi con il riscaldamento a pavimento.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicata la colla 
sia solida, pulita, portante, non coperta di gelo, priva di zone scrostate e di rimanenze di olio e di 
vernici. Prima dell’incollaggio delle piastrelle si consiglia di rivestire la superficie con il BK-Ultra 
Prime al fine di migliorare l’adesione della colla. Al fine di ottimizzare i risultati durante l’incollaggio 
di piastrelle su superfici poco assorbenti, utilizzare in combinazione con il primer BK-Bond. 
Preparare il composto aggiungendo la polvere in circa il 26-28% di acqua mescolando con 
forza fino ad ottenere completa omogeneizzazione. Lasciare riposare per circa 10 minuti, quindi 
mescolare ancora una volta per raggiungere una densità adeguata della colla. Applicare l’adesivo 
con la cazzuola dentata di dentatura di misura adeguata in modo tale da ricoprire di colla almeno 
il 65% della superficie della piastrella (in caso di uso all’interno) e minimo il 90% (in caso di uso 
esterno). La dimensione del dente dipende dalle dimensioni delle piastrelle (ottimale 4-6 mm per 
piastrelle di 10-25 cm). Premere le piastrelle nello strato di colla sulla superficie e, se la superficie 
non è uniforme, applicare la colla anche sulla piastrella in maniera tale da ottenere il livellamento 
degli elementi. Le piastrelle molto assorbenti e porose devono essere inumidite prima della posa. 
Rimuovere la colla in eccesso con una spugna umida mentre le parti indurite vanno eliminate 
meccanicamente. Rimuovere meccanicamente la colla in eccesso nelle fughe. Per informazioni più 
dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: Temperatura della superficie e dell’aria dai +5°C ai +25°C.
Periodo durante il quale la colla dovrebbe essere applicata: Circa 20 minuti (a dipendere dalla 
superficie e dalle condizioni atmosferiche). Possibilità di procedere con la stuccatura delle fughe 
dopo circa 24 ore (nel daso di asciugatura in condizioni ottimali ovvero 23°C e 50-60% umidità 
relativa dell’aria). 
Consumo: Circa 3-5 kg/m²,  a dipendere dalla superficie e dallo spessore dello strato.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata, in luogo asciutto e 
sopra le palette di carico. 
Confezione: 25 kg.
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SiproFix BK 110
Colla per piastrelle in ceramica –interni ed esterni
Utilizzo: Prodotto adatto all’incollaggio della ceramica sulle superfici quali pavimenti, pareti 
e facciate ed esclusivamente sui supporti solidi (calcestruzzo, malte a base di cemento e 
calce), per esterni ed interni. Ottima adesione, elevata resistenza, e resistenza all’umidità. 
Viene utilizzato per l’incollaggio delle piastrelle in ceramica più o meno assorbenti.
Preparazione e applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicata la 
colla sia solida, pulita, portante, non coperta di gelo, priva di zone scrostate e di rimanenze 
di olio e di vernice. Preparare il composto aggiungendo la polvere in circa il 25-27% di acqua 
mescolando con forza fino ad ottenere completa omogeneizzazione. Lasciare riposare per 
circa 10 minuti, quindi mescolare ancora una volta per raggiungere una densità adeguata 
della colla. Applicare l’adesivo con la cazzuola dentata di dentatura di misura adeguata 
in modo tale da ricoprire di colla almeno il 65% della superficie della piastrella (in caso di 
uso all’interno) e minimo il 90% (in caso di uso esterno). La dimensione del dente dipende 
dalle dimensioni delle piastrelle (ottimale 4-6 mm per piastrelle di 10-25 cm). Le piastrelle 
molto assorbenti e porose devono essere inumidite prima della posa. Rimuovere la colla in 
eccesso con una spugna umida mentre le parti indurite vanno eliminate meccanicamente. 
Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura dell’applicazione: Temperatura della superficie e dell’aria dai+5°C ai +25°C.
Periodo durante il quale la colla dovrebbe essere utilizzata (dopo l’apertura della 
confezione): Circa 20 minuti (a dipendere dalla superficie). La possibilità di procedere con la 
stuccatura delle fughe è dopo circa 24 ore. 
Consumo: Circa 3-5 kg/m², a dipendere dalla superficie e dallo spessore dello strato.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata, in luogo 
asciutto e sopra le palette di carico.
Confezione: 5; 25 kg
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SiproFix BK 90
Colla per piastrelle in ceramica per interni
Utilizzo: Prodotto adatto all’incollaggio delle piastrelle in ceramica sulle superfici quali 
pavimenti e pareti ed esclusivamente sui supporti solidi (calcestruzzo, malte a base di 
cemento e calce), per esterni ed interni. Ottima adesione ed elevata resistenza.
Preparazione ed applicazione: È necessario che la superficie sulla quale viene applicata la 
colla sia solida, pulita, portante, non coperta di gelo, priva di zone scrostate e di rimanenze di 
olio e di vernice. Prima dell’incollaggio delle piastrelle si consiglia di rivestire il supporto con 
il BK-Bond, diluita come dalle istruzioni, al fine di migliorare l’adesione della colla. Preparare il 
composto aggiungendo la polvere in circa il 26-28% di acqua mescolando con forza fino ad 
ottenere completa omogeneizzazione. Lasciare riposare per circa 10 minuti, quindi mescolare 
ancora una volta per raggiungere una densità adeguata della colla. Applicare l’adesivo con la 
cazzuola dentata di dentatura di misura adeguata in modo tale da ricoprire di colla almeno il 
65% della superficie della piastrella. La dimensione del dente dipende dalle dimensioni delle 
piastrelle (ottimale 4-6 mm per piastrelle di 10-25 cm). Premere le piastrelle nello strato di 
colla sulla superficie e, se la superficie non è uniforme, applicare la colla anche sulla piastrella 
in maniera tale da ottenere il livellamento. Le piastrelle molto assorbenti e porose devono 
essere inumidite prima della posa. Rimuovere la colla in eccesso con una spugna umida 
mentre le parti indurite vanno eliminate meccanicamente. Per informazioni più dettagliate 
consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: Temperatura della superficie e dell’aria dai +5°C ai +25°C.
Periodo durante il quale la colla dovrebbe essere applicata: Circa 20 minuti (a dipendere 
dalla superficie). Possibilità di procedere con la realizzazione delle fughedopo corca 24 ore.
Consumo: Circa 3 kg/m²,  a dipendere dalla superficie e dallo spessore dello strato.
Data di scadenza e conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata, in luogo 
asciutto e sopra le palette di carico. 
Confezione: 25 kg

CERAMIC PROIDOTTI PER LA  
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CERAMIC PROIDOTTI PER LA  
POSA DI CERAMICA

BK-Fugomal
Stucco idrorepellente per fughe
Utilizzo: Prodotto idrorepellente di alta qualità per la stuccatura di piastrelle in ceramica 
e vetro, nonché di lastre di pietra artificiale e naturale sulle superfici orizzontali e verticali. 
Destinato alla lavorazione delle fughe fino a 10 mm di larghezza, per l’uso all’interno ed 
esterno. Resistente alla muffa e disponibile in 24 tonalità.
Preparazione e applicazione: Prima di applicare lo stucco, pulire le fughe dai residui di 
colla e polvere. Nel caso di piastrelle molto assorbenti e alte temperature, bagnare le fughe 
1 ora prima della stuccatura. Preparare il prodotto aggiungendo gradualmente la massa 
in circa il 28% di acqua, mescolando costantemente fino all’omogeneizzazione completa. 
Utilizzare la massa preparata entro 1 ora. L’applicazione avviene con la cazzuola di gomma e 
l’angolo di 45°, in modo che la fuga sia ben riempita di stucco. Dopo 20-30 minuti, quando la 
massa si sarà indurita sulla superficie, pulire le piastrelle con una spugna umida in direzione 
diagonale rispetto alle piastrelle posate, quindi lucidare con un panno asciutto. Le piastrelle 
del pavimento si considerano calpestabili dopo minimo 8 ore dalla stuccatura (qualora 
l’asciugatura sia avvenuta in condizioni standard). Nel caso di stuccatura di piastrelle porose, 
si consiglia una stuccatura di prova. Se la colla non è sufficientemente asciutta, esiste la 
possibilità di alterazione del colore dello stucco in alcune zone. Questo tipo di stucco non 
è adatto per pietre naturali, soggette all’alterazione del colore. Per istruzioni più dettagliate 
consultare la scheda tecnica del prodotto.
Temperatura durante l’applicazione: Dai +5°C ai +25°C. Elevata umidità e temperature basse 
potrebbero prolungare i tempi di consolidamento del composto per fughe.
Consumo: Circa 0,3-0,8 kg/m², a dipendere dalla larghezza delle fughe e dalla misura della 
piastrella.
Data di scadenza e conservazione: 24 mesi nella confezione originale, in luogo asciutto e 
sopra le palette di carico.  
Confezione: 2 kg

Ottima idrorepellenza 

Adatto per sistemi 
di riscaldamento a 

pavimento 

24 tonalità Resistente alla 
comparsa della muffa 

Per fughe di 
largezza 1-10 mm
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Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Aranđelovac/34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com


