


  
Sigillante  epossidico  2K  
SÜDWEST  
Supporto  con  umidità  ascendente:  
Per  i  supporti  esposti  all'umidità  ascendente  (ad  es.  garage  
prefabbricati),  il  wikulac  FH20  può  essere  utilizzato  per  
innescare  più  volte  la  saturazione  bagnato  su  bagnato  
(prestare  attenzione  alla  scheda  tecnica  Wikulac  FH20).  
La  prima  mano  di  tenuta  epossidica  2K  deve  essere  
eseguita  il  giorno  successivo.  Ideale  dopo  12  -   16  ore  (a  
+  20  °  C  /  60%  di  umidità  relativa).  
La  capacità  di  carico  meccanica  completa  viene  raggiunta  
al  più  presto  dopo  28  giorni.  

  
Utilizzare  come  sigillante  trasparente:  
Per  la  sigillatura  trasparente  delle  superfici  è  possibile  
utilizzare  la  2K- EpoxySiegel  Basis    0000  (incolore).  Tutti  i  
requisiti  di  cui  sopra  per  la  preparazione  del  materiale,  il  
supporto  e  la  lavorazione  valgono  anche  per  la  base  
sigillante  epossidica  2K  EpoxiSiegel  Basis  0000.  
Attenzione:  la  base  sigillante  epossidica  2K  0000  si  
asciuga  leggermente  con  colore  giallastro  e  può  cambiare  il  
colore  della  superficie  da  sigillare.  In  caso  di  dubbio,  creare  
un'area  di  prova  in  un  luogo  poco  appariscente.  

  
Preparazione  del  materiale:  
Il  componente  A  e  il  componente  B  vengono  miscelati  in  un  
rapporto  di  miscelazione  di  5:  1  in  peso  (A:  B).  Mescolare  il  
componente  A,  quindi  aggiungere  completamente  il  
componente  B.  Miscelare  accuratamente  con  un  agitatore  a  
movimento  lento  (massimo  300  giri  /  min)  fino  ad  ottenere  
una  massa  omogenea.  Assicurarsi  di  mescolare  bene  i  lati  
e  il  fondo  in  modo  che  l'indurente  si  diffonda  in  modo  
uniforme.  Tempo  di  miscelazione  minimo  in  3  minuti.  
Dopo  aver  mescolato,  versare  in  un  contenitore  pulito  e  
mescolare  di  nuovo.  Non  lavorare  dal  contenitore  di  
consegna!  
È  necessario  prestare  attenzione  per  garantire  che  su  una  
superficie  sia  utilizzato  un  solo  fusto  e  indurente,  altrimenti  
si  possono  verificare  variazioni  di  colore.  

  
Trattamento:  
Se  il  sigillante  epossidico  2K  viene  utilizzato  come  primer,  
a  seconda  del  supporto  e  delle  condizioni  di  applicazione,  
può  essere  diluito  fino  al  20%  con  acqua.  Come  sigillante,  
la  guarnizione  epossidica  2K  può  essere  diluita  con  acqua  
fino  al  10%  e  applicata  con  un  rullo  a  pelo  corto.  Il  
materiale  deve  essere  applicato  in  modo  uniforme.  Si  
raccomanda  l'uso  di  una  griglia  di  raschiatura  nei  giunti  
svasati.  Ilsiggilante  epossidica  bicomponente  può  essere  
spruzzato  mediante  spruzzatura  airless.  A  seconda  del  
colore  e  dello  sfondo,  per  ottenere  una  superficie  
omogenea  possono  essere  necessarie  passate  multiple  
con  sigillante  epossidica  2K.  
Evitare  la  luce  diretta  del  sole,  alte  temperature  e  correnti  
d'aria  durante  la  lavorazione.  
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Tempo  di  lavorazione:  
a  +10  °  C:  circa  3  ore  
a  +20  °  C:  circa  1,5  ore  
a  +30  °  C:  circa  1  ora:  
La  temperatura  minima  di  +  10  °  C  per  il  supporto,  la  
temperatura  ambiente  e  il  prodotto  non  devono  essere  
abbassati  durante  la  lavorazione  e  per  il  periodo  di  
asciugatura  di  48  ore.  

Tempo  di  asciugatura  /  rielaborazione:  
La  rilavorazione  deve  essere  eseguita  in  base  alla  
temperatura  dopo  i  seguenti  tempi  di  asciugatura:  
a  +  10  °  C:  circa  24  ore  a  +  
20  °  C:  circa  16  ore  a  +  30  
°  C:  circa  12  ore  

  
Se  una  mano  di  sigillante  epossidica  bicomponente  viene  
rielaborata  solo  dopo  più  di  72  ore,  la  superficie  deve  
essere  levigata  preventivamente.  

Portata  
Calpestabile:  a  +  10  °  C  circa  dopo  24  ore  

a  +  20  °  C  circa  18  ore  

Completamente  meccanicamente  sollecitabile:  
a  +  10  °  C  circa  9  giorni  
a  +  20  °  C  circa  7  giorni  

rivestimento  antiscivolo:  
Per  ottenere  un  rivestimento  antisdrucciolo,  un  contenitore  
da  250  g  di  SÜDWEST  Additive  R  può  essere  mescolato  in  
un  secchio  da  10  kg  di  componente  Epoxy  Seal  2K.  
Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  nella  scheda  tecnica  
R.  
Avvertenze  particolari:  
Durante  la  lavorazione  di  sistemi  di  rivestimento  a  base  
acquosa,  assicurare  un  sufficiente  ricambio  d'aria.  Tuttavia,  
le  correnti  d'aria  dovrebbero  essere  evitate.  L'applicazione  
di  materiali  diversi,  l'umidità  dell'aria  troppo  elevata  e  le  
temperature  troppo  basse  (<+10  °  C)  possono  portare  a  
danni  estetici.  
Inoltre,  diverse  aggiunte  di  diluizione  e/o  temperature  
ambientali  fortemente  variabili  portano  a  un  diverso  grado  di  
lucentezza  e  variazioni  di  colore.  
A  seconda  dell'esposizione  ai  prodotti  chimici,  può  
verificarsi  una  decolorazione,  ma  ciò  non  influisce  sulla  
funzione  tecnica  del  rivestimento.  
Se  utilizzato  all'esterno,  a  causa  del  materiale,  è  
necessario  mettere  in  conto  ingiallimento  e  sfarinamento  
della  superficie.  
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Poiché  i  prodotti  da  costruzione  sono  in  grado  di  fornire  una  
significativa  fonte  di  inquinamento  dell'aria  interna  da  
composti  organici  volatili  (VOC),  è  stato  sviluppato  lo  
schema  di  valutazione  dell'  AgBB  (Comitato  per  la  
valutazione  della  salute  dei  prodotti  da  costruzione).  Il  
sigillante  epossidico  2K  è  testato  e  approvato  dall'istituto  
Deutsches  Institut  für  Bautechnik  (DiBt)  secondo  i  criteri  del  
test  AgBB.  

  

Stoccaggio:  
Conservare  in  luogo  asciutto,  fresco  e  senza  gelo.  
Evitare  la  luce  diretta  del  sole.  

  

Conservabile  fino:  
vedasi  il  numero  di  lotto  sull'etichetta.  Non  lavorare  
materiale  sovrapposto.  

  

Direttiva  CE  2004/42/CE  
Il  prodotto  "2K  EpoxySiegel"  scende  al  di  sotto  del  valore  VOC  
più  alto  della  categoria  di  prodotto  j  
(140  g  /  l),  ed  è  pertanto  conforme  
VOC.  

  
Dichiarazione  VDL:  
Componente  A:  poliammina,  riempitivo  minerale,  
biossido  di  titanio,  addensante,  disperdente,  additivo  
superficiale,  dischiumante  
Componente  B:  resina  epossidica,  diluenti  reattivi,  cariche  
silicatiche  
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Avvertenze  generali  di  sicurezza:  
Riservato  agli  utilizzatori  industriali  e  professionali.  
Durante  l'applicazione  e  l'essiccazione  di  pitture  e  vernici  
deve  essere  garantita  una  buona  ventilazione.  
Tenere  lontano  da  cibi,  bevande  e  mangimi.  Evitare  il  
contatto  con  la  pelle  e  con  gli  occhi.  Non  inalare  la  polvere  
durante  la  levigazione.  Conservare  lontano  dalla  portata  dei  
bambini.  
Evitare  che  grandi  quantità  non  diluite  o  grandi  quantità  di  
acqua  non  diluita  penetrino  nelle  acque  freatiche,  negli  
scoli  idrici  o  nelle  fognature.  
Riservato  agli  utilizzatori  industriali  e  professionali.  
Per  ulteriori  informazioni  consultare  l'attuale  scheda  di  
sicurezza  all'indirizzo    www.suedwest.de.  

  

GISCODE:  RE1  

  
Smaltimento:  
Per  il  riciclaggio  devono  essere  conferiti  solo  contenitori  
vuoti.  Per  lo  smaltimento  devono  essere  osservate  le  
disposizioni  di  legge  vigenti.  Non  versare  i  residui  di  
vernice  nelle  acque  di  scarico.  

  
Consulenza  tecnica:  
Per  tutte  le  domande  che  non  trovano  risposta  in  questa  
scheda  tecnica,  i  nostri  agenti  di  zona  sono  a  vostra  
disposizione.  Il  nostro  servizio  clienti  tecnico  in  stabilimento  
è  lieto  di  rispondere  inoltre  a  tutte  le  domande  in  modo  
dettagliato.  (06324/709- 0)  

  
  

Edizione:  luglio/2017/CS  
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resina  sintetica  per  massetto  di  malta  
  
  
  
  
  

  

  

SÜDWEST  Lacke  +  Farben  GmbH  &  Co.  KG,  
67459  Böhl- Iggelheim  

  
SW- 001  

  
Anno,  vedasi  data  di  produzione  

  
EN  13813  SR- B1,5- AR1- IR4  

  
Malta  di  resina  sintetica  per  l'uso  negli  edifici  

 Comportamento  al  fuoco  B  (fl)  -   s1   

 Comportamento  al  fuoco  E  (fl)   

 Traspirabilità  Classe I  

 Resistenza  alla  trazione  (28  giorni)  ≥  B1.5   

 Coefficiente  di  assorbimento  acustico  α  w  KLF  (classificato)   

 Tasso  di  permeabilità  all'acqua  w  KLF  (classificato)   

 resistenza  all'usura  <AR0,5.   

 Test  a  strappo  per  valutare  l'adesione  ≥2,0  (1,5)  N/  mm2   

 Resistenza  ad  abrasioni  Perdita  di  massa  <3000  mg   

 Comportamento  antistatico  KLF  (classificato)   

 Resistenza  chimica  KLF  (classificato)   

 Rilascio  di  sostanze  corrosive  SR   

 Sezione  a  griglia  KLF  (classificato)   

 aderenza  Classe  III   

 Agenti  atmosferici  artificiali  KLF  (classificato)   

 Restringimento  lineare  Non  specificato   

 Isolamento  acustico  KLF  (classificato)   

 Isolamento  termico  KLF  (classificato)   

 Resistenza  agli  shock  termici  KLF  (classificato)   

 Assorbimento  di  acqua  capillare  e  permeabilità  all'acqua  w  <0,1  kg  •  m- 2  •  h- 0,5   

 Resistenza  all'impatto  Classe  I   

 Resistenza  all'impatto  >IR4   

 coefficiente  di  dilatazione  termica  KLF  (classificato)   

 Resistenza  agli  agenti  chimici  KLF  (classificato)   

 Resistenza  a  forti  attacchi  chimici  
aderenza  Riduzione  della  durezza  <50%   

 Sostanze  pericolose  KLF  (classificato)   

 Adesione  su  calcestruzzo  bagnato  KLF  (classificato)   

 compatibilità  termica  >2,0  (1,5)  N/mm2   

 Resistenza  alla  compressione  Non  specificato   

 Permeabilità  all'anidride  carbonica  Sd>  50  m   

 Resistenza  al  fessuramento  KLF  (classificato)   





                                                                   
                                                                   

                                                                     Importato e distribuito

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 Chiari (BS)
                                          www.colortechsnc.it
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Elementi  chimici  

 olio  staccante  (+)  

10  Acido  solforico  20%  - - -   
 Acido  solforico  <90%  - - -   
 olio  commestibile  +  

14  Tensioattivi  (ad  es.  Arilalchilsolfonato)  +  

4a  Toluene  - - -   
 Ketchup  +  

 Acqua  demineralizzata  +  

 Perossido  di  idrogeno  35%  ++  

5  vino  +  
 Soluzione  di  zucchero,  satura  +  
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