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pittura bicomponente epossidica
per pavimentazioni industriali

Rivestimento bicomponente per il rivestimento antiacido e idrorepellente per pavimentazioni 
industriali a base di speciali resine epossidiche che rendono il film brillante, duro e ben ancorato al 
supporto di cemento o calcestruzzo. Di semplice applicazione, resiste all'usura, alla trazione e alla 
compressione, agli attacchi acidi. È una copertura antigelo e antipolvere, lavabile e di facile pulizia. 
Ottima pedonabilità e carrellabilità.

Per l’industria automobilistica, tessile, farmaceutica, chimica, meccanica, cartaria e tipografica;

Adatto alla ricopertura duratura su cemento e calcestruzzo.
Ottimo per applicazioni su pavimenti industriali.

lavorazioni del pesce delle carni, casearia, enologia e imbottigliamento, magazzini di stoccaggio;

serbatoi vasche e condotte in cemento e cls.

laboratori,  garages, autorimesse, officine, ponti e passaggi su navi, locali aeroportuali;
ospedali, cliniche, laboratori, cucine e mense, magazzini, supermercati, sale espositive;

CARATTERISTICHE

CAMPI D'IMPIEGO

Aspetto del film

Peso specifico

Solidi in peso / volume

Resistenze meccaniche

Resistenza al lavaggio

Resina/Legante

Flash point

Resistenza acidi-basi

VOC

Temperat.  d'esercizio

Viscosità (20°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

1,28 (A) - 0,91 (B)

Epossidico

57% / 42%

Eccellente

+21°C

Eccellente

Eccellente

lucido (80-90 gloss)

70-80"  F4 

445 (A+B)

-30 - +180°C

Diluente

Temperatura 

Umidità relativa

Preparazione

Attrezzi

Pot-Life (20°C)

Spessore mani

Resa indicativa

Numero mani

Essiccazione

Diluizione

4 ore

Pennello, rullo, spruzzo

Min 5°C - Max 35°C

<60%

Mescolare prima dell'uso

Diluente Epossidico

15-25%

40-50 micron per mano

Pedonabile dopo 48 ore
Completa in 7 gg

4-5  mq/kg per mano

2 (ad intervalli di 24 ore)

EPOXONE LUCIDO
pittura bicomponente epossidica
per pavimentazioni industriali

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli 
usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le 
modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative 
inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti 
in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il 
nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. La confezione originale mantiene inalterate le 
caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

CONSERVAZIONE

Infiammabile.  Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il 
barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Per altre 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

AVVERTENZE

Controllare lo stato di conservazione. La superficie dev’essere consistente e non deve tendere a 
sgretolarsi. 

Controllare lo stato delle precedenti pitture. 

A supporti completamente asciutti procedere all'applicazione.

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e completamente maturato. 

Livellare le irregolarità del supporto. 

Pavimentazioni in cemento o calcestruzzo (cls)

In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con prodotti a base cementizia.

Le parti non perfettamente aderenti devono essere asportate.
Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura o lavaggio.

Per le sue caratteristiche di adesione può essere applicato anche direttamente a mano unica sia su 
acciaio che su supporti zincati. Per cicli anticorrosivi si consiglia di far precedere sempre 
l’applicazione di un primer antiruggine (Fondi epossidici).

PREPARAZIONE DEI SUPPORTIalta resistenza meccanica
alta resistenza chimica

pedonabile e carreggiabile
lunga tenuta
facile pulizia

ottima adesione

01/01/2018

Cod.  41.50

01/01/2018

Cod.  41.50

41.50.00

41.50.00

41.51.

41.51.

(A) TRASPARENTE

(A) TRASPARENTE

(A) TINTE RAL

(A) TINTE RAL

9,750

1,953

6,965

1,395

41.52.00

41.52.00

41.52.00

41.52.00

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

(B) CATALIZZATORE

2,800

0,565

2,800

0,565

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

(A) +(B) 

90

18

95

19

kg kg mq/strato

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.
La pulizia degli attrezzi va' effettuata subito dopo l'uso con diluente.
È consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Per evitare la formazione di ombreggiature, applicare il prodotto con continuità, evitando di 
ritoccare con rullo o pennello le superfici già applicate, quando il prodotto inizia a filmare.

Pulire gli attrezzi con diluente subito dopo l'uso.

APPLICAZIONE

Codice Codice

Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96   fax 081 278 29 62   
www.colorificiocarson.com   info@colorificiocarson.com
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pittura bicomponente epossidica
per pavimentazioni industriali
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