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                     Resina Epossidica bicomponente autolivellante 

                         Specification According to: ASTM C881-99, Type I, Grade 2, Class B+C. 
 
 
DESCRIZIONE 

EPOXY-RESIN-21 Clear è una resina epossidica 

bicomponente, a bassa viscosità con incredibili 

capacità leganti. Il prodotto è composto al 100% da 

materia solida quindi dopo l’indurimento non 

presenta ritiro. Inoltre il prodotto possiede una 
eccezionale capacità di penetrazione. Queste 
caratteristiche rendono  l’ EPOXY-RESIN-21 Clear 
un prodotto di grande successo nelle costruzioni.  

CAMPI DI IMPIEGO 
 

1. Legante di : 

• Cemento 

• Strutture di metallo  

• Vecchio e nuovo cemento   
2. Riempimento, Sigillatura di cavità e crepe in : 
• Pilastri 
• Fondamenta 

• Muri 

3. Pavimentazioni 
4. Primer  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI   
• Eccellente adesione a quasi ogni substrato. 

• 100% Materia Solida 

• Buona resistenza al calore  -40°C - 90°C. 

• Non si ritira quando asciuga. 

APPLICAZIONE  
 

Miscelare i due componenti dell’EPOXY-RESIN -21 
Clear fino a che la miscela non diventa omogenea, 

quindi applicare in accordo a :  

 
Iniezione di Resina:  
Per questa applicazione la crepa deve avere la 

profondità massima di 5 mm e la temperatura del 

supporto dovrebbe essere tra +5 oC~+30 oC. Sono 

inoltre possibili applicazioni su superfici 

leggermente umide.   
 
Resina Legante: 
Per questa applicazione la superficie deve essere  

pulita libera da pozze d’acqua e detriti. Rimuovere 
olio, grasso e saponi contaminanti. Rimuovere i Sali 

superficiali del cemento, i particolati non aderiti, 

agenti chimici rilasciati dagli stampi, membrane 

ritardanti di evaporazione del cemento  
Miscelare i due componenti dell’EPOXY-RESIN -21 
Clear fino a che la miscela non diventa omogenea 

quindi applicare con pennello o rullo. Nel caso si 

stiano legando cementi vecchi e nuovi 

l’applicazione termina quando la resina è in uno 
stato di pre-gel 
Consumo: 0,3-0,7kg/m 2. 
 

CONFEZIONI     
 
1kg, 5kg. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

 
 
Il prodotto liquido:  
 

PROPRIETA’  UNITA’  METODO SPECIFICHE 
       -Pot Life (25°C) & 55% 
RH 

Min. Internal Method               20 

  -Viscosità (initial mixing) 
(BROOKFIELD)  

cP ASTM D2196-86, a 25oC        300-400 

- Densità gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 
a 20oC 

±1 

 
 
Il prodotto asciutto:  
 

PROPRIETA’  UNITA’  METODO SPECIFICHE 
- Temperatura di servizio oC - -25 a 80 

-Adesione al cemento Ν/mm2
 ASTM D4541 >3 

-Forza di compressione Ν/mm2
  >40 

-Tensile Strength,  23 oC     N/mm2
 ASTM D412 / DIN 52455 >30 

-Shrinkage - - 0 

- Freeze/Thaw resistance - - Eccellente 

-Resistenza a solventi, 

lubrificanti, ecc. 

- - Eccellente 

 
 
 
 
I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle 

conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio 
col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla 
loro idoneità all’ uso previsto e al progetto specifico. 

Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali. 
 
   
 
                

      


