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Scheda tecnica
(Revisione n° 3)

ISOLPAV
Epossidica bicompomente in
emulsione acquosa

Descrizione
Rivestimento epossidico a due componenti
(base+catalizzatore) a base di resine epossidiche ed
ammine in soluzione acquosa.
Esente da solventi
Inodore
Buone resistenze chimiche ed impermeabilizzanti
Preparazione del prodotto
Aggiungere il catalizzatore (parte B) al prodotto
base (parte A) rimescolando a mano lentamente,
fino ad ottenere una miscela omogenea
NON diluire
Applicazione ed avvertenze
Isolpav trova applicazione:

Il supporto dovrà essere perfettamente asciutto,
pulito ed esente da contaminanti vari. La presenza
in profondità di agenti inquinanti, che possano
compromettere la aderenza al supporto, può essere
rimossa con una azione meccanica di bocciardura o
sabbiatura, a seconda del supporto.
Su supporti nuovi è consigliato applicare una prima
mano di prodotto diluito con acqua al 20-30% circa.
Isolpav si applica a pennello o a rullo in due o più
mani, a distanza minima di 24 ore (il prodotto
catalizzato impiega non meno di 24 ore per la
asciugatura completa)
NON applicare con temperature del supporto
inferiori a 10°C o superiori a 35°C, in condizioni
di umidità superiore al 20% ed in presenza di
umidità di risalita.
Lavare gli attrezzi con acqua dopo l’uso

 su cemento e murature in generale in
interno

Caratteristiche

 su pavimentazioni

Pot-life: 45 minuti

 come mano intermedia, riverniciabile con
qualsiasi altro sistema

Residuo secco: 40%+/-5%
Rapporto di catalisi: si vende predosato

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Nota di responsabilità

Resa indicativa: circa 10 mq/lt per uno spessore di
40 micron

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica
sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non
possono impegnare la nostra responsabilità.

Spessore del film consigliato: 80 micron in 2 mani
Resa pratica: tenere conto dei fattori di perdita
Confezione: latte da 14 lt; 5 lt; 2.5 lt
Peso specifico prodotto catalizzato: 1.2 kg/lt circa

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego
possono essere influenzate da elementi fuori dalle
possibilità di controllo del produttore, la società
non si assume alcuna responsabilità in ordine ai
risultati.

Aspetto: lucido

Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare
completamente il prodotto e smaltire il contenitore
secondo la normativa vigente.

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Non gettare residui nelle fognature

Tinte: RAL

Conservazione: in luogo fresco ed asciutto, con
temperatura non inferiore a 5°C
Norme di sicurezza
Il prodotto miscelato è considerato irritante;
durante l’applicazione utilizzare guanti, occhiali ed
indumenti protettivi.
In caso di contatto con la pelle, lavare
immediatamente con acqua

