PITHOSTOP VERNICE
Vernice Epossidica bicomponente senza solvente idonea al contatto alimentare

NATURA E IMPIEGO

PITHOSTOP VERNICE è un vetrificante epossidico bicomponente senza solvente, idoneo al contatto con alimenti
secondo D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.
Il prodotto è Alcool Benzilico free e certificato per il contatto in continuo con sostanze alimentari liquide o solide,
quali granaglie, farine, acqua potabile, oli vegetali, vino, birra, ecc.
Il rivestimento forma una pellicola dura, compatta, atossica, e durevole nel tempo, resistente all’ aggressione
di vari agenti chimici, quali soluzioni blande di alcali ed acidi, acqua salmastra (testato fino al 35% di NaCl in
acqua) e marina, olio motore, gasolio da autotrazione, benzina, gas metano, acque di scarico (fognature).
Questo prodotto è esente da ammine aromatiche libere o combinate.
N.B. : Come altri materiali di questa natura e tipologia, anche il film di PITHOSTOP VERNICE polimerizzato,
quando posto in esercizio o esposto all’aria in ambiente esterno, tende a virare di colore opacizzando e
sfarinando ad opera degli aggressivi ambientali.
Questi fenomeni, puramente estetici non sono indice della perdita di protezione del rivestimento, caratteristica
che rimane inalterata.
Evitare applicazioni in condizioni critiche di umidità e temperatura (è raccomandato l’utilizzo a temperature
non inferiori a +10°C).
Munito di Certificato SSOG nr. 17LA01189

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:
Peso specifico
Solidi in Peso e Volume:

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

Epossi - Poliamminico
Kg/l
%

1,10 ± 0,05 (Base) / 1,00 ± 0,05 (Indurente) @ +20°C
100 ± -2 %

A+B

Colore:

Trasparente paglierino (Base) /
Trasparente paglierino (Indurente)

Rapporto di miscelazione in Peso:
Rapporto di miscelazione in Volume:

65 parti di Base / 35 parti di Indurente
65 parti di Base / 35 parti di Indurente

**Pot life @ +20°C

~ 45 +/- 10 minuti

Resistenza alla Temperatura:

Fino a +80°C (in condizioni di esposizione in aria secca
e senza simultaneo stress meccanico)

Aspetto del film polimerizzato:

Lucido**

Tutte le superfici: Sgrassatura e decontaminazione. Dopo irruvidimento, accurata depolveratura.
Verificare che le superfici da rivestire siano sempre perfettamente libere da tracce di umidità e nel caso
idoneamente primerizzate.
Gelcoat: Carteggiatura a secco con carta abrasiva P120 – P180. Prima del trattamento con PITHOSTOP VERNICE
assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta (U.R. ≤ 0,8%)
Cemento: Pulito (libero da oli, grassi distaccanti e qualsiasi contaminante superficiale), asciutto (umidità
interna inferiore al 4%), stagionato (almeno 28 giorni per il normale cemento Portland), poi perfettamente
irruvidito e depolverato e quindi esente da particelle friabili facilmente distaccabili e da efflorescenze.
Inoltre prima del trattamento con PITHOSTOP VERNICE dovrà essere verificata all’interno del cemento, la totale
assenza di azioni generate dall’acqua e per capillarità e per falda.
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PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO

Miscelare perfettamente i due componenti ed attendere 5 minuti prima dell’applicazione.
Il tempo di “POT-LIFE” nei materiali bicomponenti (vita di utilizzo della miscela Base + Indurente),
diminuisce esponenzialmente all’aumentare della temperatura prodotto.
N.B. L’utilizzo di un mix di prodotto (base + indurente) oltre il tempo di POT-LIFE, compromette in modo
irreparabile tutte le caratteristiche del film di rivestimento.

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Diluizione:

Spruzzo airless standard con rapporto di compressione
45:1 minimo
Spruzzo con Airmix, Rullo, Pennello (o in casi particolari per colata –
a tal proposito rivolgersi per chiarimenti al ns. ufficio tecnico).
%

Il prodotto è pronto all’ uso.
Eventuale diluizione, solo in casi particolari (tipo di metodica
applicativa utilizzata, necessità di impregnazione di supporti
porosi, ecc.), solo con Alcole Etilico “Buon Gusto” (per uso
alimentare) ed in ragione massima del 3% in Volume.
N.B.: L’ impiego di quantità eccessive di solvente all’ interno di
prodotti ad alto spessore e/o senza solvente, potrebbe causare
fenomeni di “solvent entrapment”, con conseguente prematura
failure del rivestimento.

Pulizia:

Diluente per Epossidici

Indurimento @ +25°C:

Fuori polvere 3 - 5 ore
Asciutto in profondità 24 - 36 ore
Full-cured in 10 giorni

Sovraverniciatura @ +20°C:

12 - 24 ore

Temperatura di applicazione:
Temperatura prodotto:
Temperatura supporto:

Compresa tra +10°C e +35°C
Compresa tra +10°C e +35°C.
Compresa tra +10°C e +35°C e comunque sempre superiore di
+ 3°C /+ 5°C al punto di rugiada.

Umidità relativa:

≤ 85%

Spessore a strato:
Resa teorica:

min. 100 / max. 250 µm secchi (DFT)
m2/l

circa 10 per mano ad uno spessore di 100 µm secchi
(la resa sarà ovviamente in funzione della ruvidità e della porosità
del substrato, nonché del metodo di applicazione).

NOTE sul trattamento del rivestimento prima e durante il servizio:
Prima di mettere in esercizio il rivestimento:
1- Attendere la condizione di completa polimerizzazione del materiale (full-curing) e cioè almeno
10 giorni a +25°C.
2 - Verificare sempre che la durezza del rivestimento abbia raggiunto un valore finale ≥ a 75±5 quando
misurata con durometro “Shore D” o ≥ a 94 punti quando misurata con durometro Buchholz (valori
caratteristici del polimero a +23±2 °C).
3 - Igienizzare il rivestimento lavandolo con soluzione acquosa al 10% di Soda, procedendo poi con ripetuti
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cicli di risciacquo eseguiti con acqua potabile.
Eventuale avvinamento finale con il mezzo da contenere è caldamente raccomandato.

**Attenzione:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

Opacizzazione e/o variazioni cromatiche del rivestimento posto in opera ed in esercizio, sono fenomeni
puramente estetici che non sono indice di perdita prestazionale del materiale.

Avvertenza: Per ogni attività di manipolazione e/o utilizzo del materiale e dei suoi componenti, attenersi
scrupolosamente alle indicazioni riportate in scheda di sicurezza (Base e Indurente). Le seguenti avvertenze
sono dettate dal buon senso, non sono esaustive e non sostituiscono quanto prescritto nella singola e specifica scheda di sicurezza del prodotto.
Manipolazione: Il materiale è adatto all’ uso solo da parte di personale professionale qualificato e formato
opportunamente. Qualsiasi operazione che implichi l’impiego del prodotto deve essere svolta in conformità
a standard, norme e leggi nazionali relative a Salute, Sicurezza ed Ambiente.
Precauzioni: Quando il prodotto deve essere utilizzato all’interno di spazi chiusi (locali, recipienti eccetera),
è imperativo provvedere con appositi mezzi a una adeguata circolazione d’aria che dovrà essere mantenuta
per tutto il periodo d’applicazione e polimerizzazione del rivestimento, anche per evitare condizioni tali che
possano determinare situazioni di potenziale pericolo d’esplosione.
Tutte le installazioni elettriche, devono comunque sempre essere messe a terra. Ove o nel caso che sussista
pericolo d’esplosione gli operatori devono utilizzare attrezzi non ferrosi, scarpe ed indumenti anti-scintilla
e macchinari anti-deflagranti.
Stoccaggio/Trasporto: Conservare lontano da fiamme, scintille, fonti di calore ed al riparo dall’esposizione
solare diretta. Stoccare al coperto negli originali contenitori sigillati, in luogo fresco e ventilato, asciutto, a
temperature non superiori a + 35°C e non inferiori a +5°C.

Shelf-life:

12 mesi nelle condizioni consigliate di stoccaggio (contenitori originali sigillati).
N.B.: Prodotto destinato all’uso professionale ed esclusivamente per usi non regolamentati dal
D.lgs.n. 161/2006.
Consultare la Scheda di Sicurezza
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