STOPCEM EP TOP WB
Resina bicomponente epossidica all’acqua

NATURA ED IMPIEGO

Stopcem EP TOP WB è una resina epossidica bicomponente all’ acqua di aspetto lucido, indicata come finitura
antipolvere, consolidante, impregnante di superfici in cemento o come legante additivabile a miscele di
conglomerato cementizio per migliorarne le prestazioni meccaniche.
N.B. : Come altri materiali di questa natura e tipologia, anche il film di Stopcem EP TOP WB polimerizzato, quando è
esposto all’aria in ambiente esterno, ad opera degli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.) tende a virare di
colore opacizzando e sfarinando. Questi fenomeni puramente estetici non sono indice della perdita di
performance da parte del rivestimento, caratteristiche che rimangono inalterate.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Peso specifico A+B
Solidi in Peso:
Solidi in Volume:

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO
PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO

Kg/l
%
%

1,05 ± 0,05 @ +20°C
35 ± 2 %
33 ± 2 %

A+B
A+B

Rapporto di miscelazione in Peso:

100 parti di Base / 30 parti di Indurente

**Pot life @ +20°C:

≥ 3 ore

Colore:

Incolore

Conglomerato cementizio, in genere:
Applicare solo su superfici libere da grasso, olio ed altri contaminanti, meglio se irruvidite.
Mescolare separatamente i due singoli componenti. Aggiungere la soluzione B nella soluzione
A e miscelare fino a completa omogeneizzazione (eventualmente diluendo q.b.).
Attendere 5-10 minuti prima di iniziare l’ 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 pittura (base+indurente) oltre il tempo di POT-LIFE, compromette in modo
irreparabile tutte le caratteristiche del film di rivestimento.**

CARATTERISTICHE
APPLICATIVE

Applicazione:

Spruzzo Airless standard con rapporto di compressione
1:1 minimo
Ø ugello 9 - 11 Thou
Spruzzo convenzionale
Rullo, Pennello
In miscela al 5 o più %, se utilizzato come binder in malte
cementizie.

Diluizione:

Eventuali diluizioni in condizioni ambientali particolari devono
essere effettuate con acqua, fino ad un massimo del 10%.
Il quantitativo è variabile a seconda dell’assorbimento del
conglomerato cementizio e del tipo di funzione d’uso richiesta.

Pulizia:

Acqua
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STOPCEM EP TOP WB
Resina bicomponente epossidica all’acqua
Indurimento @ +25°C:

Al tatto 3 - 4 ore con U.R. < 55%
in profondità 24-36 ore con U.R. < 55%
Polimerizzazione completa: 7-10 giorni @ +25°C con U.R. < 55%
N.B.: L’ essiccazione e la filmazione del prodotto dipendono
dall’ Umidità Relativa e dalle temperature ambientali.
In spazi chiusi provvedere ad una adeguata ventilazione durante
l’indurimento.

Sovraverniciatura a +20°C:

minimo 24 ore / max. 48 ore con U.R. < 55%

Temperatura di applicazione:
Temperatura prodotto:
Temperatura supporto:

Compresa tra +5°C e +40°C
Compresa tra +10°C e +40°C
Compresa tra + 5°C e +40°C comunque sempre
superiore di +3°C/+ 5°C al punto di rugiada
Non superiore ad 85%

Umidità relativa:
Spessore per mano:
Resa teorica:

MOVIMENTAZIONE,
CONSERVAZIONE E
SICUREZZA

m2/Kg

N/A
8-10 circa a seconda dell’assorbimento del cls

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.
Attenzione: Il prodotto essendo a base acqua, teme il gelo.

Shelf-life:

12 mesi nelle condizioni consigliate di stoccaggio (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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