
LINEA CASA              07/09 
PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA 
_____________________________________________________________

     SCHEDATECNICA 

Prodotto: SMALTO EPOSSIDICO  PAVIMENTI + CATALIZZATORE 
Codice : 338.614 Smalto -  339.614 Catalizzatore  

________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE:  Speciale smalto bicomponente per pavimenti in cemento. Indicato per conferire alle 

pavimentazioni un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo 

sfarinamento naturale del cemento. Questo prodotto resiste al continuo passaggio di carrelli elevatori e 

traspallets per cui possiamo considerare la risoluzione ideale per la verniciatura di pavimentazioni 

industriali.  

           CARATTERISTICHE TECNICHE 

__________________________________________________________________________________ 

ASPETTO  - Lucido 

COLORE  - Rosso Ossido e Grigio Cemento 

VISCOSITA'  - 25 “ TAZZA FORD 8 

PESO SPECIFICO -  1.30  Kg/LT 

RESA   -  3 - 5 mq/Kg  per mano a seconda dell’assorbimento 

APPLICAZIONE   pennello    rullo 

  - % diluizione    - 5 - 10 %    5 -10 % 

  -     diluente    - epossidico cod.247.247  epossidico cod. 247.247 

 

  - Rapporto di catalisi  - smalto 100   catalizzatore 50 

  -  POTLIFE    -         6 ore a 20°C (a temp. più elevate il potlife tende a ridursi: 3 ore a 3°C) 

ESSICCAZIONE   asciutto  secco  pedonabile      carrellabile 
a 25 °C -60% U.R. - 1 -2 ore   12 ore      24 ore       dopo 7 giornii 

 

CICLO CONSIGLIATO per PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO 
_________________________________________________________________________________________________ 

1) Verificare che il supporto sia ben essiccato o che non ci siano infiltrazioni di umidità. (Il ciclo 

di verniciatura potrebbe essere seriamente danneggiato) 

2) Dopo tale verifica, eliminare tracce di grasso o di polvere 

3) Mescolare i due componenti (versare tutto il catalizzatore nello smalto) e omogeneizzare 

perfettamente la mescola. 

4) Diluire la mescola al 50% con diluente epossidico per l’applicazione della prima mano 

5) Attendere 5-10 minuti e applicare  

6) Dopo circa 8 ore, ad essiccazione al tatto avvenuta, applicare la seconda mano diluita al 5-10% 

Il tempo massimo di conservazione della mescola a T=20°C è di circa 6 ore 
Attenzione : prima di applicare il prodotto controllare che la pavimentazione in cemento sia 
ben essiccata o che non ci siano infiltrazioni  di umidità.  Il ciclo di verniciatura potrebbe 

essere seriamente danneggiato. Effettuare riprese o sovraverniciature non oltre le  48 ore 

poichè potrebbero   esserci problemi di ancoraggio tra le successive passate. Non applicare a 

temperature inferiori a 5 C° o con umidità relativa superiore al 65%. 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. 

   - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo. 

- Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul            

barattolo   

Cat. j/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 550 g/L (2007)-500 g/L (2010) 

Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 480 g/L     

 

Come Primer Fissativo: Cat. h/BS- Valore Limite del COV per la ca.:75 g/L (2007)-750 g/L (2010) 

                                      Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 700 g/L 

        

CONFEZIONI          SMALTO     CATALIZZATORE 

DI    VENDITA 5 Kg  16 Kg .    Kg. 2,5            Kg. 8  


