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Cod: EP141.001 
PRIMER EPOSSIDICO 
BICOMPONENTE  

 
Prodotto a base di resine epossipoliammidiche bicomponente a solvente  trasparente 
lucido. Si applica come prima mano di adesione su lamiera zincata, per permettere 
l’ancoraggio del prodotto dei successivi strati di vernice. 
E’ usato come prodotto iniziale nel ciclo di verniciatura anticorrosivo epossi-poliuretanico 
di opere in carpenteria metallica zincate da sopra verniciare. Può essere usato anche 
come mano a finire ove è richiesta una vernice trasparente epossidica  
 
Caratteristiche generali: 
Prodotto di prima mano trasparente incolore, caratterizzato da: 
- Film molto tenace 
- Elevata aderenza 
- Alta brillantezza 
- Eccellente resistenza a molti prodotti chimici (incluso i solventi acidi concentrati e le 

soluzioni di fenolo)  
 
Caratteristiche tecniche: 
-     Viscosità CF 8/20 a 20°C.   sec  90 (dopo catalisi) 
-     Peso specifico     kg/lt  1.09 
-     Spessore ottimale    micron 50 
-     Residuo secco     %  60 
-     Resa teorica     mq/lt   5-6 circa 
-     Aspetto del film     gloss  LUCIDO 
-     Resistenza agli acidi diluiti     buona 
-     Resistenza agli alcali e soluz. saline    ottima 
-     Diluente      per epossidici ad alto spessore 
-     Catalizzatore     CEP102 
-     Rapporto di catalisi    100+50 
-     Pot life (vita utile dopo catalisi)  12 ore a 20° C. 
-     Essiccazione fuori polvere   3 ore a 20°C. 
-     Essiccazione al tatto    18-24 minuti a 20°C. 
-  Essiccazione in profondità    30-36 ore a 20°C. 
 
Modalità di applicazione: 
Si applica a rullo a pennello o a spruzzo su carpenteria metallica zincata pulita e 
spolverata esente da corpi estranei, previa una leggera carteggiata per migliorare 
l’ancoraggio del prodotto stesso. 
Si applica altresì come mano di fondo-finitura previa sabbiatura e/o carteggiatura per 
eliminare tracce di ruggine e calamina nella verniciatura di carpenteria nuda posta 
all’interno da rendere lucida. per renderla esente da ruggine e calamina. 
Su pavimenti in cemento battuto nuovi o in buono stato di conservazione si applica a una 
mano come primer d’adesione, per la sovrapplicazione della vernice di finitura, ovvero a 
due mano intervallate di 12 ore come protettivo trasparente antipolvere lucido. 


