PRIMER RIV-4-RD
Primer epossidico monocomponente liquido

NATURA E IMPIEGO

Prodotto a base di resine epossidiche. Reticola in forno a temperature comprese tra +100 e +170°C.
Viene applicato con il metodo a calza (per spalmatura) sull’ esterno delle tubazioni. Svolge azione ancorante
ed intermedia nel sistema “triplo strato”, tra la superficie acciaiosa del tubo da proteggere ed il rivestimento
Polietilenico (adesivo e top coat - temperature di estrusione indicative +190 / + 240 °C).
Garantisce una buona resistenza al distacco catodico del pacchetto di protezione ed ottimi valori di aderenza
del polietilene alla superficie del tubo.
N.B.: La compatibilità con le varie tipologie di adesivo e top-coat polietilenico disponibili sul mercato ed i parametri
applicativi, vanno testati empiricamente in campo.”
Prodotto Qualificato Snam Rete Gas

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo di legante:

Epossidico

Viscosità Brookfield di fornitura (ISO 2555)
@ + 20°C

8.500 ± 3.500 Cps

Peso specifico:

1,55 ± 0,05

PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

(ISO 2811) @ +20°C

Durezza Bucholz @+20°C:

≥ 100 – 125

Aspetto:

Liquido denso

Solidi in Peso:

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

Kg/l

%

96 ± 1%

Shelf life:

a +10°C
3 mesi

Colore:

Nero

a +15°C
1,5 mesi

a +20°C a +25°C a +40°C
1 mese 15 giorni 2 giorni

Acciaio: Sgrassato, libero da ogni contaminante e sabbiato al grado minimo SA2,5 secondo ISO8501/1.
Rugosità superficiale Rz 50-70 micrometri (DIN). Accuratamente depolverato.

Il prodotto si presenta pronto all’ uso negli originali contenitori di fornitura. Poiché questo materiale è a basso
contenuto di solvente ed appare d’ aspetto molto viscoso, se ne sconsiglia l’omogeneizzazione per scongiurare
eventuali inglobamenti di aria che potrebbero inficiare l’applicazione del prodotto.
Tenendo in debita considerazione la Shelf-life alle varie temperature del materiale in questione, per fluidificare
un poco il prodotto, è consentito il riscaldamento q.b. dello stesso appena prima del suo utilizzo con sistema a
“bagno Maria” (max. +40°C).
E’ proibito l’uso di riscaldatori a fiamma, ad aria, elettrici o allestimenti che determinino riscaldamenti troppo
localizzati.
La Diluizione per eventuale applicazione a spruzzo è consentita solo con Diluente 242 fino ad un max. del 5-10%
(nel caso miscelare lentamente il prodotto fino a completo inglobamento del solvente aggiunto, avendo cura
di limitare l’ inglobamento d’aria).

Applicazione del prodotto sulla superficie
esterna dell’ elemento tubolare:

Sistema di rivestimento in linea a calza
Distribuzione in linea a mezzo spatola
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PRIMER RIV-4-RD
Primer epossidico monocomponente liquido

Spruzzo Airless standard con rapporto di compressione
60:1 minimo, dopo diluizione
Diluizione:
Diluente:
Pulizia:

Non necessaria
Per applicazione a spruzzo, Diluente 242 fino al 10% max.
Utilizzare DILUENTE EPOTHINNER

Condizioni ambientali:

Min. +5°C / U.R. ≤ 85%

Tempo di essiccazione:
(minuti)

a +120°C
15

a +150°C
5

a +170°C
3

Temperatura di essiccazione in linea:

+145/+155°C per 1.5 - 3 minuti
a seconda della velocità di avanzamento

Spessore tipico:

25 - 50 µm (DFT)

Resa teorica:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

a +100°C
30

m²/Kg

30 ± 5 per mano ad uno spessore del film secco di ~ 30 µm (DFT)

Avvertenza: Per ogni attività di manipolazione e/o utilizzo del prodotto, attenersi scrupolosamente alle
indicazioni riportate in scheda di sicurezza. 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, a temperatura compresa tra +8/+10°C .

Shelf-life:

Fortemente influenzata dalla temperatura di stoccaggio e trasporto come di seguito evidenziato:
a +10°C
3 mesi

a +15°C
a +20°C a +25°C a +40°C
1,5 mesi
1 mese 15 giorni 2 giorni
(nei contenitori originali sigillati)

N.B.: Prodotto destinato all’uso professionale ed esclusivamente per gli usi non regolamentati dal
D.lgs.n. 161/2006.
Consultare la Scheda di Sicurezza
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