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Technical data sheet

EPOX

T528-CONV
bucciante epossidico (macchine utensili - pavimenti)

Colori
PROVA D.BASE

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Smalto epossidico bicomponente bucciato dotato di elevata durezza, brillantezza e ottimo aspetto. È
generalmente utilizzato come mano unica nella verniciatura di macchine utensili, arredamenti metallici,
industria chimica e petrolchimica o per applicazioni edili.

air-spray uso interno diluizione
solvente

3,5 mq/kg essiccazione
18h

Preparazione del prodotto

Rapporto di catalisi
catalizzatorea volumeparti a peso

40100 25 9926/0000

35100 25 9925/7779

30100 20 9926/7779

55100 40 9926/4068

Diluizione
SU 100 PARTI DI COMPONENTE A

    •  MANO LISCIA:
Catalizzando con 9926/4068, 9926/7779 e 9926/0000: 40–50% con diluente nitro 9095/, 9096/,
9097/
Catalizzando con 9925/7779: 40–50% con diluente epossidico EPOX 9043/

    •  MANO BUCCIATA:
Il prodotto va utilizzato solo catalizzato; eventualmente diluire un 5% usando, a seconda del
catalizzatore, i diluenti precedentemente consigliati.
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Pot life
Con catalizzatori 9926 / 0000 e 9926 / 4068: entro le 8 ore.
Con catalizzatori 9925 / 7779 e 9926 / 7779: entro le 6 ore.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

1.096 – 1.254Peso specifico ME014 7kg/l1.24 – 1.41

Viscosità Ford 8/20°C ME016 5seconditixotropico

62.9 – 71.2%Secco a peso ME015 6kg/kg63 – 74%

37.6 – 46%Secco in volume ME015 6l/kg35.2 – 42.5%

47.3 – 56.2%Secco a volume ME015 6l/l44 – 55.4%

Brillantezza 60° ME060 280 – 90 **

** applicazione mano liscia

Resa teorica

spessore secco valori U.M.

100μm 3,7 - 4,6 m²/kg

150μm 2,5 - 3,0 m²/kg

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

.

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 60 minuti (9926/0000 e 9926/4068)

30 – 40 minuti (9925/7779)

40 minuti (9926/7779)

Secco al tatto 4 ore (9926/0000 e 9926/4068)

3 ore (9925/7779)

2 – 3 ore (9926/7779)

In profondità 18 ore (9926/0000 e 9926/4068)

12 ore (9925/7779)

8 ore (9926/7779)

Ricopribile in tutti i casi entro le 24 ore
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Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Tipo e preparazione del supporto
Lamiera ben sgrassata o sabbiata.
Fondi e primer epossidici, tipo nostri 5203/, 5204/, T523/.

Modalita' di applicazione
Spruzzo: pistola a tazza, misto-aria, pistole per bucciati sottopressione.
La bucciatura si può ottenere applicando una prima mano liscia e successivamente, intervallata da 30
minuti, una seconda mano bucciata; oppure si può applicare un’unica mano bucciata diluendo in
percentuale minore il prodotto.
Spessore consigliato: 100 – 150 μm secchi

Trattamenti successivi
RIVERNICIATURA: possibile senza carteggiatura da 3 a 24 ore.

Scelta del catalizzatore
9926/0000: catalizzatore poliammidico; si ottiene un film lucido, elastico, applicabile facilmente a rullo o
pennello.

9925/7779: catalizzatore poliamminico: si ottiene un film con una elevata durezza superficiale, elevata
resistenza ai solventi e agenti chimici, possibilità di applicare il bucciato con grana fine. Sconsigliato per
applicazioni in presenza di forte umidità.

9926/7779: catalizzatore poliammidico: si ottiene un’ottima rapidità di essiccazione, buona durezza
superficiale e una buona resistenza ai solventi.

9926/4068: catalizzatore poliammidico: si ottiene un film opaco (Gloss: 10 – 20), elastico, con una
bucciatura media.

Informazioni aggiuntive
I prodotti epossidici non devono essere applicati a temperature inferiori ai 15° e umidità relativa non
superiore al 65 – 70%, inoltre se esposti all’esterno hanno la tendenza a sfarinare e ingiallire. Il T528/ è
largamente utilizzato anche nel settore dell’edilizia per la verniciatura di: pavimentazioni, zoccolature, box,
impianti sportivi, celle frigorifere. Per la preparazione del supporto bisogna attenersi ai seguenti consigli:

CEMENTO: se questi è fresco, lavarlo con acqua contenente il 5% di acido muriatico (cloridico) quindi
risciacquare accuratamente; se il cemento è stagionato (almeno 4 mesi) lavare con acqua.

MATTONELLE – GRES – VASCHE IN CERAMICA: sgrassare la superficie con solvente e irruvidire la
superficie con carta vetrata o mediante sabbiatura profonda ed efficace, quindi trattare con il PRIMER
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9500/2693; dopo circa due ore applicare lo smalto bucciato.

GESSO e INTONACO CIVILE STAGIONATO: spazzolare la superficie che tende a spolverare; se
esistono precedenti verniciature a base di tempere o idropitture, non sussistono problemi se si ha
l’accortezza di dare la prima mano diluita. Se esiste una precedente verniciatura con smalto sintetico
occorre asportarla.

N.B. con catalizzatori poliammidici (serie 9926) non applicare direttamente su intonaco civile, cemento,
calce-cemento, poiché la resina poliammidica tende a saponificarsi perdendo aderenza. Su tali supporti è
necessario applicare un fondo epossidico catalizzato con 9925/7779.

Conservabilità e stoccaggio
Attenzione: il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a
temperature comprese tra +5°C e +35°C.
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 12 mesi dalla data di produzione.

* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e
riferibili all'esatta realizzazione delle nostre formulazioni.
Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come
ottimi indici di orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari,
pertanto non si può assumere garanzia per ogni singolo caso.

NOTE
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