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     SCHEDA TECNICA  

    
     COMPONENTE A: 

     SMALTO EPOX ES.SOLV.                                                                    
     COMPONENTE B: 

     CATALIZZ. PER EPOX E.S. 

                                    

 

 

 

Descrizione: 
Prodotto a base di resine epossidiche al alta resistenza, cariche a granulometria 

selezionata e resine poliammidiche nel componente B.  

Atossico, esente da solventi esenti da ritiri in essicazione. 

Ideale per rivestimento, pavimenti e strutture varie in cemento rasato o compattato, 

ivi compresi , ambienti lavorazioni prodotti alimentari. 

Si sconsiglia: l’utilizzo del prodotto in presenza di eccessiva umidità atmosferica o 

alte temperature. Prodotto in conformità al D.lgs 152/99 

 

 

 

 

 

Caratteristiche fisiche: 

- film molto tenace 

- ottima aderenza  

- eccellente resistenza a molti prodotti chimici (solventi acidi e  soluzioni di fenolo)  

- alto solido 

-ottima aderenza 
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Caratteristiche tecniche: 

 

- Viscosità CF 8/20 GRADI    sec  90 (dopo catalisi) 

- Peso specifico      Kg/lt  1.05  

- residuo secco      %  100 

- Spessore ottimale     micron 50 

- Resa teorica      mq/lt  5-6 (circa) 

- Aderenza (prova di quadrettatura)   %  100 

- Aspetto del film     gloss  85 - 90   lucido 

- Diluente  :                  

        

- Essiccazione fuori polvere    minuti 6 -7H/20C° 

- Essiccazione al tatto     ore  6-7/H20C° 

- Essiccazione in profondità     ore  30-36H/30C°        

- Sovrapplicazione                ore  24 ore a  20° C. 

-Tempo di utilizzo dopo catalisi                              minuti         30min/30C° 

-Resistenza agli acidi diluiti                                    ottima  

-Resistenza agli alcali e soluz. Saline                     ottima  

 

   

  
 

 

Importante  : 

I supporti da rivestire devono essere esenti da umidità e parti di distacco. 

Si sconsiglia: l’utilizzo del prodotto in presenza di eccessiva umidità atmosferica o 

alte temperature. 
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Modalità di applicazione: 

L’applicazione consigliata prevede un fondo privo da presenza di umidità , pulito 

preferibilmente con sgrassante ove necessita (macchie di olio ,grassi vari ). 

Il fondo dovrà essere trattato con una prima mano di primer per rendere il supporto 

idoneo alla verniciatura. 

 (Si consiglia di far passare almeno 24 H da ogni trattamento) 

Per poi applicare prima e seconda mano di smalto. 

 

 

 

 

 

 

         
 


