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SCHEDA TECNICA N. 148 - REV. 05/2017 - ITA

APSECOL RESIN
ADESIVO PER RIPRESE DI GETTO
A DUE COMPONENTI

DESCRIZIONE
APSECOL RESIN è un collante privo di solventi,
bicomponente a base di resine epossidiche, con
eccellenti caratteristiche di aderenza, anche su
superfici leggermente umide.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie

CAMPI DI IMPIEGO
I principali campi di impiego sono:
• Ponte d’adesione tra il calcestruzzo indurito, la
muratura, ecc., e calcestruzzo o intonaco fresco
(ripresa di getto).
• Ponte di adesione tra rivestimenti o intonaci su superfici
di calcestruzzo molto lisce.
• Incollaggio di pietre naturali, materiali ricomposti,
purchè
non
soggetti
adeformazione.
VANTAGGI
• Fluido e di facile applicazione.
• Elevata forza adesiva e incollante.
• Dopo indurimento possiede eccellenti doti di tenacità,
resiste agli urti e ad olii vegetali e minerali.
• Le sue proprietà meccaniche, dopo indurimento, non sono
influenzate dalle temperature esterne (fino a circa 80°C).

APSECOL RESIN

CONSUMO
Consumo medio 300-800 g/m2.Può variare in funzione
della planarità del fondo e dal tipo di preparazione.

• Addizionato di cariche minerali, diventa ottimo
inghisaggi di tira fondi e riempimento di fori.

per

NOTE IMPORTANTI
Non utilizzare APSECOL RESIN su materiali
plastici, resilienti, metalli e legno.
Raccomandazioni

In generale i supporti cementizi devono essere
fresati e/o pallinati, puliti dalla polvere, olii e grassi, privi
di
parti
friabili
ed
inconsistenti
o
non
perfettamente ancorate. Nel caso di superfici
polverose, si consiglia di lavare ed aspirare
preventivamente la superficie. Successivamente
impregnare il sottofondo con APSECOL RESIN
diluito ca.1:0,5. Per superfici estremamente porose
diluire sino ad un massimo di 1:1 con DILUEPOX.
Lasciare indurire il prodotto (minimo 12 ore a +25°C) e
poi applicare lo strato di collante con APSECOL
RESIN nelle quantità indicate. Il fondo deve
essere stabile, senza crepe e avere già compiuto il
ritiro igrometrico di maturazione.
Preparazione della miscela
APSECOL RESIN è fornito in confezioni predosate.
Versare il componente B nel componente A e miscelare
fino a completa omogeneizzazione.
Applicazione della miscela
APSECOL RESIN viene applicato e steso sul
supporto con rullo o spazzola, o spruzzo airless in uno
strato omogeneo e ben coprente con un consumo medio
di 500 gr /mq che potrà variare in funzione della rugosità
del sottofondo. Per le riprese di getto il calcestruzzo e
l’intonaco fresco deve essere messo in opera e
compattato al più presto. In ogni caso prima che
l’adesivo indurisca (in genere entro 4 ore a 20°C).

• Non applicare su supporti bituminosi.
• Non applicare su superfici con scarsa resistenza
meccanica.
• Non aggiungere acqua o rimescolare l’impasto in
fase di presa per prolungare il tempo di utilizzo.
• Evitare l’applicazione in pieno sole o con vento forte.
AVVERTENZE
Non utilizzare APSECOL RESIN per colmare
irregolarità. Posare i betoncini, gli intonaci sull’adesivo
fresco. Proteggere il manufatto dal sole, dalla pioggia
battente e dal gelo per almeno 7 gg. Temperatura,
ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa
possono variare i tempi di lavorabilità e presa del collante.
In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza.

SFERODUR incollato su vecchio pavimento
con APSECOL RESIN. Lucidato dopo soli 4 gg.
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APSECOL RESIN
ADESIVO PER RIPRESE DI GETTO
A DUE COMPONENTI
DATI TECNICI
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
Componente Componente
A
B
Aspetto

liquido

liquido denso

Colore

grigio

ambrato
opalescente

1,10

1,03

800

2300

APSECOL RESIN

Peso
Specifico
(g/cm3)
Viscosità
a + 23 °C
(mPa∙s)

Per inghisaggi e riempimenti, versare l’impasto
direttamente nella sede. Per incollaggi in verticali
le superfici incollate vanno tenute in aderenza fino
ad indurimento.
PULIZIA
La pulizia degli attrezzi e delle superfici rivestite
da residui di APSECOL RESIN si effettua con
solvente prima dell’indurimento del prodotto.
CONFEZIONI
Secchio da 10 kg (parte A)
Latta da 5 kg (parte B)

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

STOCCAGGIO
Durata di 12 mesi, se conservato in modo
adeguato negli imballi originali e in luogo
asciutto e in assenza di umidità.

Rapporto di
miscelazione

comp. A : comp. B =
2 : 1 parti in peso

SALUTE E SICUREZZA
AVVERTIMENTI

Colore dell’impasto

grigio

RISCHI
Irritante per occhi, cute e polmoni

1,05 (A+B)

PRECAUZIONI DI IMPIEGO
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il
contatto con gli occhi, indossare occhiali protettivi
adatti, evitare contatti con la cute, usare guanti
adatti. Indossare indumenti protettivi. In caso di
ventilazione insufficiente usare attrezzatura
respiratoria adatta.

Peso Specifico
dell’impasto (g/cm3)
Consistenza della
miscela
Tempo di lavorabilità
a +20°C
Temperatura minima
di impiego

fluida densa
120 min.
+8°C

Adesione al cls
asciutto

> 2,5 MPa

Adesione al cls
umido

> 1,5 MPa

Pedonabilità

24 ore

Indurimento
completo

7 gg

PRIMO SOCCORSO
Lavare bene la cute esposta al contatto con
acqua e sapone. In caso di contatto con gli
occhi, risciacquare abbondantemente con
acqua. Per difficoltà respiratorie, spostare la
persona all’aria fresca.
SMALTIMENTO
Smaltire gli imballi e gli eventuali residui in discariche
autorizzate.
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