
EPOPAVIMENTI
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE

DESCRIZIONE

Rivestimento epossidico autolivellante per pavimentazioni 
bicomponente. Autolivellante per pavimentazioni da 1 a 3 mm, 
disponibile in colorazione a RAL. 
La tinta bianca può ritenere i segni delle ruote gommate.
Realizzato con speciali resine e cariche minerali ad alta 
resistenza. 
Ottima flessibilità, durezza, resistenza all’usura e al traffico con 
ruote gommate. 
Buona resistenza chimica, alle soluzioni acide e alcaline, ai 
detergenti, ai carburanti, agli olii e grassi minerali, animali e 
vegetali. 
Disponibile nel tipo conduttivo e/o classe 1 di reazione al fuoco.

CAMPI DI IMPIEGO

• Realizzazione pavimentazione industriali e civili con spessori 
variabili da 300 micron fino a 3 mm

• Idoneo per il rivestimento di sale controllo, laboratori, uffici
• Indicato per l’industria alimentare
• Utilizzabile per tracciare aree segnaletiche pedonali
• Indicato per la pavimentazioni di locali destinati al 

magazzinaggio

VANTAGGI

• Semplice applicazione
• Autolivellante
• Resiste alle aggressioni chimiche 
• Resiste all’usura del traffico gommato

DATI TECNICI

CONSUMO

2,0 kg/mq/mm. (2 kg per metro quadrato per mm di spessore) 

Questo consumo è basato su una applicazione su una 
superficie liscia e in ottime condizioni. Fattori quali, una 
superficie estremamente porosa, temperature e metodi di 
applicazioni, possono alterare il consumo.

COLORI

Tecsit Epoapvimenti è disponibile il colorazione a RAL.

CONFEZIONI

Tecsit Epoapvimenti è venduto in secchi di plastica da 6 kg (5 
kg + 1 kg).

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento 
anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti 
sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta presente sulla 
confezione.

PROPRIETA’ RISULTATI

Rapporto di catalisi Bicomponente

Rapporto di miscelazione A + B = 5:1 del peso

Peso specifico kg/L 1,45

Viscosità Fluido

Residuo secco in volume 98

Residuo secco in peso 99

Tempo di utilizzo a 20°C 1 h

Resistenza alla temperatura + 90°C

Resistenza alle imtemperie Buona

Resistenza agli alcalini Ottima

Resistenza agli acidi Buona

Temperatura min/max di 
applicazione +12°C / +35°C

Tempo di essiccazione 24 / 48 ore 
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APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto

Prima dell’applicazione si devono verificare le caratteristiche del 
supporto: monoliticità, assenza di flussi di vapore, ecc… 
Il grado di umidità massima non deve superare il 5%. Il 
supporto non deve essere bagnato e deve essere esente da 
agenti inquinanti che potrebbero intaccare l’adesione del 
rivestimento.
La superficie da trattare deve avere una resistenza superficiale 
allo strappo di almeno 1,5 MPa.
Per la preparazione superficie è sempre necessario effettuare 
pallinatura o fresatura a seconda del tipo di superficie.

• Primer

Determinata importanza per la buona riuscita del sistema 
impermeabile è la scelta dell'idoneo primer:

• Supporto umido: Tecsit Epox Cement Tixo, Epoimper F
• Supporto con alta porosità: Tecsit Saler Pu 
• Supporti non porosi come piastrelle vetrificate: Tecsit Primer T 
• Pavimenti industriali non porosi o mosaici: Tecsit Saler Pu
• Pressione negativa o umidità di risalita: Tecsit Epox Cement 

Tixo 

Il consumo del primer è direttamente proporzionale alla porosità 
del supporto da primerizzare. È importante applicare la prima 
mano di Tecsit Epopavimenti entro e non oltre le 72 ore. 
Qualora non sia possibile, sarà necessaria una nuova 
applicazione del primer.

• Miscelazione

Mescolare il componente Tecsit Epopavimenti parte A bene 
prima dell’uso, poi aggiungere il componente Tecsit 
Epopavimenti parte B secondo il rapporto di miscelazione (5:1).
I componenti A e B di Tecsit Epopavimenti devono essere 
miscelati tramite un miscelatore meccanico a bassa velocità per 
3- 5 minuti. 
ATTENZIONE: la miscelazione dei componenti deve essere 
effettuata molto accuratamente soprattutto sulle pareti e sul 
fondo del secchio fino a quando il composto non diventa 
completamente omogeneo.

• Applicazione rivestimento epossidico

Applicare Tecsit Epopavimenti sulla superficie dove è stato 
applicato il primer e stenderlo tramite rullo (per spessori sino a 1 
mm) o tramite spatola dentata (per spessori sino a 3 mm) per 
l'intera superficie in ragione di 2,00 kg/mq/mm.
 

�

AVVERTENZE

• Per un ottimo risultato la temperatura durante l’applicazione 
deve essere compresa tra i 12°C e i 35°C, basse temperature 
ritardano l’essiccazione mentre temperature elevate possono 
accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale.

• Non diluire

Consumo teorico

1. Supporto -

2. Tecsit Saler Pu 0,2 kg/mq

3. Tecsit Epopavimenti 2 - 6 kg/mq
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MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 04/01/2019
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