
Rivestimento epossidico bi-componente, in emulsione acquosa per pavimenti, pareti e so�tti. 
Idoneo per super�ci per le quali è richiesta la resistenza al lavaggio. Il prodotto è certi�cato per la 
verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la norma UNI 11021:2002 (HACCP).

RIVESTIMENTI EPOSSIDICI

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione
Rapporto di catalisi: parte A:B (82:18) in peso. Preparazione del supporto: rimuovere totalmente 
eventuali incoerenze (polveri, parti sfarinanti etc.) presenti sul supporto. In caso di oli e grassi 
prevedere la levigatura o idonee operazioni di lavaggio (idrolavaggio, sgrassaggio con detergenti 
etc.) Su supporti cementizi nuovi attendere il normale periodo di stagionatura di 28 giorni. Evitare 
l’applicazione in situazioni dove è presente umidità risalita. Su supporti lisci è consigliato aumentare 
la rugosità dello stesso mediante carteggiatura, sabbiatura, pallinatura, etc. Applicare 2/3 mani di 
prodotto rispettando le diluizioni consigliate. Durante l’applicazione procedere con passaggi 
incrociati del rullo e del pennello, per garantire una distensione omogenea del �lm. Miscelare 
accuratamente le parti componenti e quindi diluire la miscela. Attendere circa 2/3 minuti prima 
dell’applicazione del prodotto (tempo di induzione). Non lavare con detergenti il prodotto applicato 
prima dei 7 giorni di reticolazione completa. Non applicare il prodotto miscelato se si superano i 
tempi di pot-life o se si nota un aumento sensibile della viscosità. Non applicare a temperature 
troppo basse (<5°C) o troppo elevate (>30°C). Ai sensi del D.lgd. n° 161/06 i valori dei VOC riportati 
sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti speci�cati, nonché alle tinte formulate.  
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Applicare con pennello o con rullo.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
CONTENUTO SOLIDO
ASPETTO
RESA
LEGANTE
CARICA
COLORI
DILUIZIONE

POT LIFE

ESSICAZIONE A 20%

Parte A 1,77 ± 0,05 g/cc; Parte B 1,17 ± 0,05 g/cc
50 ±  2% in peso
Opaco
7-9 m2 a seconda dell’assorbimento 
Epossidico/Poliamminico
Inerti minerali con proprietà antisdrucciolo
Bianco e tinte RAL
8-10% in peso con acqua in prima mano.
Su supporti molto assorbenti diminuire la diluizione al 
5-10%. Su Supporti poco assorbenti aumentare la diluizio-
ne al 15-20%
Max 3h a 20°C. I tempi diminuiscono all’aumentare della 
temperatura.
Fuori polvere 2h/calpestabile, 24h/sovraverniciabile. 
reticolazione completa dopo 7 giorni in condizioni ottima-
li. I tempi di essicamento aumentano in considerazione di 
temperature più basse. Spessore ad umido140-160 
micron, spesore del �lm secco 80-110 micron.

SMALTO EPOSSIDICO ALL’ ACQUA

FINEPOXY WATER

979

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

KG 15 KG 5


