
RIPARPOX
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

ADESIVO STRUTTURALE EPOSSIDICO AD ALTE 
PRESTAZIONI  

DESCRIZIONE

Adesivo strutturale epossidico tricomponente, a bassa viscosità 
che se additivato con cariche selezionate diventa idoneo per la 
sigillatura di crepe e fessure su massetti e calcestruzzo.

CAMPI DI IMPIEGO

• Ancoraggio strutturale cemento-cemento
• Ancoraggio strutturale acciaio-cemento
• Ancoraggio strutturale acciaio-acciaio
• Fissaggio di zanche, tiranti, ecc..
• Sigillatura di crepe e fessure
• Riempimento ad alta resistenza
• Giunti meccanici
• Getti sotto piastra (piastre metalliche, basamenti di macchine, 

macchinari vibranti, compressori, pompe, ecc..)

VANTAGGI

• Alte resistenze iniziali e rapido indurimento
• Applicabile a basse temperature
• Resiste all’umidità
• Esente da ritiro
• Ottima resistenza contro corrosione ed agenti chimici
• Ottima resistenza meccanica
• Ottima resistenza a compressione

DATI TECNICI

CONFEZIONI

Tecsit Riparpox è venduto in secchi di plastica da:

• 10,5 kg + 12,5 kg (a 7,0 kg + b 3,5 kg + c 12,5 kg)
• 21,0 kg + 25,0 kg (a 14,0 kg + b 7 kg + c 25,0 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.

Rapporto di catalisi Tricomponente

Rapporto di miscelazione 2:1:

Base chimica Resina epossidica

Diluizione Non è possibile la diluizione

Peso specifico 1,0 kg/lt

Residuo secco in volume 99

Residuo secco in peso 99

Resistenza a compressione
(7 giorni) ca. 95 N/mm2

Resistenza a compressione
(28 giorni) ca. 100 N/mm2

Resistenza a flessione
(EN 53452) ca. 35 N/mm2

Resistenza a trazione
(ASTM D638) ca. 15 N/mm2

Allungamento a rottura
(ASTM D638) ca. 1,4%

Adesione per trazione su CLS
(EN 12188)

> 3,5 N/mm2
(rottura del calcestruzzo)

Adesione per trazione su Acciaio
(EN 1542) ca. 11 N/mm2

Temperatura del supporto da +5°C a + 35°C

Pot Life
(20°C) 40 min 
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RIPARPOX
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto:

Calcestruzzo, malta e pietra: 

Il sottofondo deve essere sano, asciutto, pulito e privo di 
lattime, ghiaccio, velo d’acqua, grasso, olio, vecchi trattamenti 
o rivestimenti e tutte le parti sciolte o friabili devono essere 
rimosse fino a raggiungere una superficie a tessitura aperta 
libera da contaminanti. 

Acciaio: 

Deve essere pulito e preparato completamente fino ad 
un’accettabile livello di qualità tipo Sa 2.5 o equivalente, 
mediante sabbiatura ed aspirazione. Evitare il punto di rugiada. 
La superficie e l’area di contatto della piastra di base devono 
essere pulite e sane. 

Per ottenere i migliori risultati, il substrato deve essere asciutto. 
Rimuovere polvere, efflorescenze, oli, grassi, prodotti per la 
stagionatura, impregnazioni, cere, particelle estranee, 
rivestimenti e materiali in distacco, con mezzi meccanici, come 
scalpellatura, sabbiatura, ecc..


• Miscelazione:

Mescolare il componente Tecsit Riparpox parte A bene prima 
dell’uso, poi aggiungere il componente Tecsit Riparpox parte B 
secondo il rapporto di miscelazione (2:1). I componenti A e B 
devono essere miscelati tramite un miscelatore meccanico a 
bassa velocità per 3-5 minuti.
Lentamente aggiungere Tecsit Riparpox parte C, in funzione 
della necessità e mescolare fino a quando la miscela diventa 
omogenea ed uniforme.

• Applicazione:

La consistenza di Tecsit Riparpox richiede l’uso di casseri 
permanenti o temporanei per contenere il materiale attorno alle 
piastre di base. Per evitare colature tutti i casseri devono 
essere sigillati. Applicare un foglio di polietilene per impedire 
l'adesione della malta al cassero.


AVVERTENZE

Non applicare Tecsit Riparpox su superfici bagnate, polverose o 
friabili; non gettare calcestruzzo fresco sul prodotto già indurito. 
Il prodotto, una volta indurito, non può essere sciolto 
nuovamente in nessuna maniera. I tempi di essiccazione 
indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura 
ambientale di 20°C e ad un’umidità relativa dell’aria del 50%. 
Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi 
sempre alle istruzioni di messa in opera dei produttori dei 
materiali utilizzati.
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RIPARPOX
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

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: 10/03/2019
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