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COMPOSIZIONE COMPONENTE A: resina epossidica tixotropica bisfenolo A/F 
COMPONENTE B: (catalizzatore) poliammide tixotropizzate 

  

USI  Adesivo strutturale a rapida polimerizzazione per assemblaggi veloci di materiali quali pietre naturali, marmi, 
graniti, acciai, legno, vetro, carta, ecc. Speciale per bronzi e arte funeraria.  

  

RAPPORTO DI 
MISCELAZIONE 

I collanti e adesivi epossidici necessitano di esatti rapporti di miscelazione in peso tra il comp. A (resina) ed 
il comp. B (catalizzatore) e nel caso specifico: 
 

COMPONENTE A : COMPONENTE B  =  100  :  100 
Nella formulazione in cartuccia questo rapporto è già predeterminato ed automatico. 

  

CONFEZIONI EPOXY50 MIX  :                     cartuccia side-by-side da 50 ml (25 ml A +25 ml B) 

EPOXY200        :                     cartuccia side-by-side da 200 ml (100 ml A +100 ml B) 
EPOXY400        :                     cartuccia side-by-side da 400 ml (200 ml A +200 ml B) 

  

PREPARAZIONE 
DELLE SUPERFICI 

I pezzi/superfici da trattare debbono essere porosi o carteggiati, asciutti e privi di ssotanze 
estranee.  

  

MISCELAZIONE Dosaggio predeterminato e miscelazione automatica durante l’estrusione dalla cartuccia nell’apposito 
miscelatore. 

  

APPLICAZIONE Diretta con l’apposito mixer. Per evitare l’otturazione dei fori di fuoriuscita della resina e del catalizzatore 
dovuta all’indurimento del materiale nel mixer e per poter utilizzare la resina rimasta nella cartuccia, ad 

applicazione terminata si dovrà procedere all’eliminazione del mixer. Non applicare a temperature inferiori 
agli 8 °C. IL PRODOTTO TEME IL GELO. 

  

SPESSORE Consigliato da 0,2 a 0,6 mm 

 
CONSUMI 
 
POLIMERIZZAZIONE 
 
INDURIMENTO a 25 °C 

 
LAVORABILITA’ 
 
COEFFICIENTE DI 
RITIRO 

 
250 – 700 gr/mq 
 

 

La velocità di polimerizzazione aumenta con la temperatura che comunque non deve essere inferiore a 8 °C 

 
25-30 minuti in massa; 80-120 min in strato sottile (applicato) 
 

 

Il tempo di lavorabilità stimato è valutabile in 4-6 minuti. 
 
 

0,3% 

NOTE     I mastici epossidici possiedono eccellenti caratteristiche di presa anche su fondi leggermente umidi. Il modesto ritiro (0,1-0,5%) 

sviluppa tensioni solo limitate, sia durante che dopo l’indurimento favorendo così una maggior stabilità dell’incollaggio e del materiale. Una 

volta induriti sono assolutamente resistenti al gelo e all’acqua per cui risultano ideali anche per applicazioni in esterni; tuttavia l’azione dei 
raggi diretti del sole può favorire l’ingiallimento della resina. Grazie alla grande flessibilità adesiva, è possibile incollare fra loro, anche in 
strati alternati, materiali eterogenei come: calcestruzzo, acciaio, legno, molte materie plastiche, pietre naturali ed artificiali. 

LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

I materiali residui devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul 
web, sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratori certificati, che devono intendersi come indicazioni di massima e non 
rappresentano garanzia formale. E’ responsabilità del cliente verificare che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all’impiego a cui 

si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni non sotto il ns. diretto controllo: errate, o danni 
personali, o a terzi, o cose. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le 
precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. 

 
SCHEDA TECNICA   

PRODOTTO 

____________________________________ 

EPOXY50-200-400 

COLLANTE EPOSSIDICO  
TRASPARENTE (50) E OPACO (400) 

A BASE DI RESINA EPOSSIDICA 

IN CARTUCCIA 


