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       Bicomponente autolivellante epossidico per pavimentazioni in resina 

 

DESCRIZIONE                                                           : 

EPOXY RESIN 51-FLOORING® è un bicomponente, 

autolivellante, epossidico senza solventi, rivestimento 
piano con eccellente resistenza chimica, elevata 
resistenza agli impatti e all'abrasione. 
 

APPLICAZIONE                                                      : 
• Pavimenti industriali 
• Ospedali 
• alimentare, chimica e farmaceutica 
• Parcheggi coperti 
• Aree commerciali al dettaglio 
• HoteL 
 

 CARATTERISTICHE E VANTAGGI                                           
• Senza solventi 
• Alta resistenza agli urti 
• Ottima resistenza chimica 
• Eccellenti proprietà meccaniche, alta resistenza alla 
trazione e allo strappo, resistenza all'abrasione. 
• Impedisce la crescita di funghi e colonie batteriche 

 
APPLICAZIONE                                                        : 
Condizioni di un supporto in cemento (standard): 

• Durezza: R28 =15Mpa 

• Umidità: W < 5% 

• Temperature: da 12 oC - 35 oC 

• Umidità relativa: < 85% 
Pulire accuratamente la superficie. Rimuovere olio, 
grasso, e saponi contaminanti,  parti asportabili, agenti 
distaccanti, membrane di cura devono essere rimossi. 
Riempire le irregolarità del supporto con resina 
epossidica 21-T. 
MISCELAZIONE:  

Prima di miscelare i componenti A + B, mescolare 
accuratamente il componente A. Versare il Componente 
B nel Componente in un secchio e miscelare con una 

bassa velocità (300rpm) con trapano elettrico fino ad 
ottenere un composto completamente omogeneo. 
Prestare particolare attenzione al rivestimento parete ed 
il fondo del secchio. 
PRIMING: 
Posare l’epoxy 21 clear su tutte le superfici per un 
consumo di 0,1 kg / mm2.  Opzionalmente cospargere di 
sabbia di quarzo asciutto sul fondo umido e soffiare via 
la sabbia in eccesso. Lasciare 12 ore e applicare  
EPOXY RESIN 51-FLOORING.   

 
APPLICAZIONE COME VERNICE : Applicare EPOXY 

RESIN 51-FLOORING®  A+B senza aggiunta di sabbia 

di quarzo con un rullo o spatola in due mani con,250-
0,35 Kg / m2 per mano (minimo consumo totale di 0,5 
Kg / m2). Per completare l’antiscivolo lo strato finale 
viene cosparso di sabbia silicia o corindone. 
 APPLICAZIONE COME AUTOLIVELLANTE:  
Alla miscela di RESINA EPOSSIDICA 51-FLOORING® 
A + B  

Aggiungere 1: 1 da sabbia silicea peso a secco 0,1-0,3 
diametro. Versare il materiale sul pavimento e applicare 
con spatola dentata 5 mm. Utilizzare un rullo chiodato 
per rimuovere successivamente l’aria intrappolata. 
 

CONFEZIONI                                                                   : 
5Kg + 1Kg Pails 
 

 DATA DI   SCADENZA                                

EPOXY RESIN 51-FLOORING®   può essere mantenuta 

per un minimo di 12 mesi nei secchi originali e non aperti, 
ad una temperatura di 5 °C - 25 °C in luogo asciutto. 
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            CARATTERISTICHE TECNICHE DI EPOXY RESIN 51-FLOORING                       : 
 
Il prodotto liquido:  
 

PROPERIETA’ UNITA’ MODALITÀ CARATTERISTICHE  
-Pot Life (25°C) & 55% RH Min. Metodo interno           40 
- Preparazione della miscela 
(Comp.A/Comp.B) 

           5/1 

- Solidi contenuti % Metodo interno                99.8% 
  -Viscosità (miscelazione 
iniziale) (BROOKFIELD)  

cP ASTM D2196-86, at 25oC        1000-1500 

 
 
Il rivestimento:  
 

PROPERIETA’ UNITA’  MODALITÀ CARATTERISTICHE  
-Durezza Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 >95 
-Max. temperature nel tempo 
breve(?) (shock) 

oC - 150 

- Light Traffic (25°C) & 55% 
RH) 

Ore INTERNO 24 

- Heavy Traffic        Giorni INTERNO 7 
- Adesione al calcestruzzo Ν/mm2

 ASTM D4541 >3 
-Forza di compressione Ν/mm2

 DIN EN 196-1 >50 
- Restringimento % INTERNO 0 

-Resistenza agli acidi, 

solventi, lubrificanti, ecc. 

- INTERNO Eccellente 

 
 
 
 
 
Nessuna delle nostre istruzioni e specificazioni nella scrittura 
 è vincolante in tutti i diritti di protezione in generale e rispetto a terzi 
 in particolare, cio non vi sollevano dal vostro dovere di sottoporre ad  
un adeguato esame i nostri prodotti facendo particolare riguardo alla loro  
idoneità 
 
 

         


