
S cheda Tecnica

Caratteristiche tecniche
• Peso specifico 1,45 +/- 0,05Kg/l
• Colore grigio
• Rapporto di miscela 1:1 in peso e in volume

• Vita utile a 22°C 50 minuti (1000g)
20 minuti (5 kg)

• Indurimento 22°C, 50% U.R.
- Tempo aperto 5 ore
- Indurito in profondità 10 ore
- Completamente indurito 10 giorni

• Resistenza a compressione
UNI EN 196-1 60 +/- 2 Mpa

• Resistenza a flessione
UNI EN 196-1 28 +/- 2 Mpa

• Adesione all’acciaio sabbiato
ASTM D 4541

> 7 Mpa
• Adesione al calcestruzzo
ASTM D 4541,UNI 9532 > 3,5 Mpa o rottura cls

Stoccaggio e conservazione
Il prodotto nella confezioni originali sigillate
mantenuto in luogo asciutto e protetto, a
temperature fra +5°C e +35°C si conserva per
12 mesi.

Confezioni
da 2 kg (1+1 kg)
da 10 kg(5+5 kg)

WS EPOXI

Descrizione:

ADESIVO E SIGILLANTE STRUTTURALE A BASE
DI RESINE EPOSSIDICHE CON INDURITORE
POLIAMMINO AMMIDICO

Caratteristiche
• Base ed induritore di colore diverso;
• Prelevabile 1:1 in peso e volume e

miscelare fino ad ottenere un colore solo;
• Consistenza morbida e cremosa;
• Elevatissima tixotropia;
• Elevate caratteristiche meccaniche.
• Applicabile da +5°C a +40°C sul supporto.
• Temperature di esercizio da -25°C a

+90°C.

Campi d’impiego
• Adesivo di Ripresa di getto;
• Riempimento e sigillatura strutturale di

discontinuità nelle opere in calcestruzzo;
• Rasature, riparazioni e stuccature;
• Incollaggio calcestruzzo-calcestruzzo,

marmo, pietra, legno, neoprene, ed altri
materiali anche tra di loro;

• Fissaggio di barre, prigionieri, tiranti;
• Incollaggio di armature esterne di acciaio;

Applicazione
Prodotto a due componenti da miscelare
manualmente per piccoli quantitativi od
altrimenti con agitatore meccanico elicoidale
lento sino ad ottenimento di un colore grigio
omogeneo e da applicare a spatola o per
iniezione. Le superfici di calcestruzzo da
trattare devono essere sane e resistenti,
esenti da polverosità, strati friabili o non
aderenti ed inquinamento da sostanze
estranee. La pulizia può essere effettuata
mediante picchiettatura, spazzolatura od
idrogetto, combinando questi sistemi dove
necessario. Le superfici di acciaio dove è
richiesto un incollaggio strutturale devono
essere sabbiate al grado Sa 2 ½ tranne che
nel caso di barre, prigionieri e tiranti ad
aderenza migliorata.
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Garanzie:
PENETRON ITALIA s.r.l. garantisce che i prodotti da Lei commercializzati sono esenti da difetti, sono
conformi alle formulazioni standard e contengono tutti i componenti nelle corrette proporzioni. Nel
caso si determini la presenza di prodotti difettosi, la responsabilità della PENETRON ITALIA s.r.l. sarà
limitata al rimpiazzo dei materiali effettivamente non conformi. Tuttavia, la stessa società non sarà
in nessun caso responsabile per danni incidentali consequenziali. La PENETRON ITALIA s.r.l. non
fornisce alcuna garanzia circa la commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico/particolare e
questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia espressa od implicita. L'utilizzatore finale determinerà
l'idoneità del prodotto per lo scopo particolare prefisso e si assumerà tutti i rischi e le responsabilità
connessi.


