
PAVIMENTI

EPOKOAT Vernice epossidica (A+B)

Vernice pigmentata bicomponente senza solvente da utilizzare come finitura carrabile nei sistemi epossi-
dici. 

Vernice multiuso colorata epossidica senza solvente

RIVESTIMENTO

VANTAGGI
• Meccanicamente resistente al passaggio di mezzi 

gommati
• Resistente ai sali
• Resistente agli olii, gasoli e benzina non ristagnanti

CAMPI D’IMPIEGO 
Pigmentazione e consolidamento dello strato superio-
re dei pavimenti o di ambienti dove è necessario un 
alto livello di igiene e pulizia (forni, caseifici, salumifici, 
pastifici, laboratori chimici, bagni). 

RESA
kg/mq 0,300 per 2 mani su superficie perfettamente 
liscia.

CONFEZIONE
Latta metallica da kg 5 + cat. kg 0,750 (A+B).

COLORE 

Bianco, rosso, grigio, verde.
Richiesta di colori personalizzati per minima quantità 
di kg 300.

STOCCAGGIO
Il prodotto deve essere conservato in ambienti ombreg-
giati e mantenuto a temperature tra +5°C e +35°C.
Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Liquido

Resistenza ai sali Ottima

Resistenza ai solventi non ristagnanti Buona

Resistenza agli acidi organici Scarsa

Resistenza agli acidi forti concentrazione massimo 10% Buona

Resistenza agli oli, al gasolio e alla benzina non ristagnanti Ottima

Miscelazione rapporto peso parte A (1) - parte B (0,15)

Resistenza a punzonamento kg 10 = 98,1 N

Tempo massimo di applicazione per prodotto miscelato 1 ora

Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C / +15°C) (UNI EN 202) Inalterato
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PAVIMENTI Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

APPLICAZIONE 

L’Epokoat deve essere applicato su una superficie 
preparata e primerizzata con Epoxy colorato. 

1. Pulire perfettamente la superficie da rivestire. 
Togliere la polvere, i grassi e gli oli che vanno elimi-
nati con diluente o acqua e acido muriatico, (dopo 
aver usato acido muriatico il pavimento deve essere 
lavato con acqua e lasciato asciugare).

 In caso di superficie molto sporca o friabile, consi-
gliamo una pulizia meccanica (sabbiatura, pallinatu-
ra o spazzolatura) e un ripristino con idonea malta 
cementizia.

2. Applicare una mano di Epoxy colorato mono-compo-
nente e lasciare asciugare.

3. Miscelare Epokoat con il catalizzatore dosato.
Diluire, se necessario, Epokoat con il 10% di alcool 
etilico o diluente per Epoxy.

4. Applicare la prima mano di Epokoat.
5. Applicare una seconda mano di Epokoat quando la 

prima è essiccata al tatto (non far trascorrere più 
di 48 ore tra l’applicazione della prima mano e la 
seconda).

INDICAZIONI
• Il prodotto è idrolavabile.
• Il tempo di applicazione, una volta miscelati i compo-

nenti A+B, è di 30 minuti, trascorso questo periodo 
il prodotto potrebbe velocemente alterarsi.

• Essiccazione al tatto 2 ore.
• Praticabile dopo 24 ore.
• L’attrezzatura può essere lavata con diluente nitro.
• Non utilizzare su sottofondi friabili o in presenza di 

umidità in spinta negativa.
• Non applicare a temperature inferiori a +5°C e supe-

riori a +35°C o in caso di pioggia imminente.

SICUREZZA
Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla 
scheda di sicurezza relativa al prodotto.

EPOKOAT


