
SCHEDA TECNICA

1. APPLICAZIONI
Sistema composto da resina epossidica caratterizzato da basso colore e buona resistenza chimica e all’ingiallimento, elevata 
lucentezza e flessibilità, bassa viscosità. Progettato per high solid coating, incapsulamento e colata di oggetti trasparenti. 

Colore parte A                             Azzurrato

Colore parte  B                    Incolore

Colore Mix Incolore

Rapporto di miscelazione            100 A : 50 B

Densità parte A  1.12 g/ml

Densità parte B 1.03 g/ml

Densità Mix 1.08 g/ml

Viscosità parte A 988 mPas

Viscosità parte B 430 mPas

Viscosità Mix 560 mPas

Pot life 50 min

Gel time 60 min

Sformatura 3 mm 48 ore

Sformatura 3 mm 60°C  3 ore

Sformatura 10 mm 48 ore

Picco esotermico 130° C

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

3. SCHEDA DI SICUREZZA

4. STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

5. OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Prima di maneggiare il prodotto consultare la scheda di sicurezza e assicurarsi di ottenere tutte le informazioni necessarie per 
un uso sicuro.

Resina e indurenti dovrebbero essere conservati nei contenitori originali intatti ad una temperatura compresa tra i 15 e i 25°C. 
Assicurarsi di chiudere bene i contenitori dopo l’uso. Gli indurenti sono sensibili all’umidità. Resina e indurente, se vengono con-
servati nelle condizioni indicate, hanno una durata di 24 mesi a partire dalla data di produzione. Consultare la scheda di sicurezza 
ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti. 

La consulenza rilasciata verbalmente, per scritto o attraverso dimostrazioni sull’uso dei prodotti si basano sulle nostre conoscen-
ze. L’utilizzo e l’applicazione da parte dell’utente avvengono senza possibilità di controllo dell’azienda e pertanto sottostanno alla 
responsabilità dell’utente.

6. CONFEZIONI

R105 - C105 
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CONFEZIONE
500 g A + 250g B
1 Kg A + 500 g B
5 Kg A + 2,5 Kg B
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