Cores S.r.l.
ISTRUZIONI D'USO

1. MISCELARE IN PESO E NON IN PARTI: le resine epossidiche e poliuretaniche per una corretta
catalisi necessitano di una ACCURATA MISURAZIONE IN PESO. La misurazione in peso si esegue
SOLO attraverso l'utilizzo di una bilancia. Maggiore è la precisione della bilancia e minore sarà
l'errore di misurazione (se si pone la giusta attenzione una comune bilancia elettronica per alimenti
che misuri il grammo è sufficiente).
2. RISPETTARE I RAPPORTI DI CATALISI: il rapporto di catalisi indica la PROPORZIONE ESATTA tra
componente A e componente B. Esso è specificato sull'etichetta del prodotto in questione come ad
esempio: Rapp. cat. : 2:1. Se si vuole catalizzare completamente il prodotto acquistato sarà
sufficiente semplicemente versare l'intero contenuto del componente B nel barattolo del
componente A, in caso sia necessario eseguire dei "tagli" minori si deve SEMPRE seguire il rapporto
di catalisi indicato in etichetta. Esempio: In etichetta compare la scritta: Rapp. cat 2:1, in questo
caso il componente A DEVE SEMPRE ESSERE IL DOPPIO RISPETTO AL COMPONENTE B. Quindi 500g
di A vanno miscelati con 250g di B, 100g di A vanno miscelati con 50g di B.
Non tutte le resine sono in rapporto 2:1, esistono resine in rapporto 1.5:1 e in rapporto 1:1. IN
OGNI CASO IL RAPPORTO DI E' CATALISI SPECIFICATO SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO E DEVE
ESSERE RISPETTATO CON PRECISIONE.
3. EVITARE IL PIU' POSSIBILE LA MISCELAZIONE MANUALE: la miscelazione manuale è da evitare
perchè non consente di "sollevare" il fondo del recipiente. In caso non si disponga di un miscelatore
idoneo cercare di eseguire una miscelazione il più accurata possibile e lasciare una piccola quantità
di resina nel barattolo, sul fondo infatti può trovarsi una dose di resina non ben mescolata che non
catalizzerà pregiudicando la buona riuscita del lavoro.
4. LEGGERE CON ATTENZIONE LE SCHEDE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO : le schede di sicurezza
del prodotto si trovano all'interno del pacco, esse contengono tutte le misure di sicurezza da
adottare nella manipolazione delle resine nonché il NUMERO DEL CENTRO ANTIVELENI di
riferimento da contattare in caso di ingestione accidentale o qualunque reazione avversa.
5. IN CASO DI NECESSITA' CONTATTARCI PREVENTIVAMENTE: prima di applicare un prodotto
per la prima volta, qualora si abbiano ulteriori dubbi sulle modalità di utilizzo, chiamare il numero
del nostro ufficio (0425/607236) per parlare con un tecnico che vi saprà indirizzare al corretto
utilizzo della resina.
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