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E_CAF CE 078 BG 

 
 
Descrizione 

È un prodotto bicomponente a base di resine epossidiche di altissima qualità, totalmente esente da solventi, 
noto per la particolare trasparenza e la bassissima tendenza a ingiallire.  
 
Il sistema vanta una bassa viscosità dinamica, elevata trasparenza e brillantezza, bassissimo odore, solvent 
free, VOC free, ottime caratteristiche resistenza chimica e meccanica, buona resistenza alla carbonatazione.  
 
Applicazioni principali del prodotto:  
 
- Inglobamento di oggetti;  
- Inglobamento componenti elettrici ed elettronici;  

- Impregnazioni;  

- Pavimentazioni;  

- Impermeabilizzazioni;  

- Realizzazione dell’oggetto;  

- Sigillature;  

- Trattamento finale lucidante;  

- Colate autolivellanti;  

- Finitura da colata su quadri in resina;  

- Rivestimenti di pavimentazioni artistiche;  

- Rivestimenti protettivi in generale;  

- Imbibizioni fibre composite in generale (anche a spruzzo);  

- Beton artistici;  

- Manufatti in vetroresina;  

- Realizzazione di stampi;  

- Impregnazioni antiosmotiche nautica;  

- Nautica.  
 
Il prodotto finale così ottenuto risulta totalmente impermeabile all’acqua, al vapore, ai combustibili, agli oli 
lubrificanti, ecc. e può essere verniciato con tutte le vernici a smalto e antivegetativi previa carteggiatura. 

 

Utilizzo in caso di miscelazione manuale 

Dopo aver accuratamente pesato con un’attrezzatura con un margine di errore inferiore al 2% i due 
componenti nello stesso contenitore (non pesare ogni componente in contenitori separati per poi combinarli 
insieme perché così facendo non si otterrebbe una corretta miscelazione a causa di sprechi e perdite di 
prodotto in ogni contenitore). Miscelare a fondo e in maniera esauriente fino ad ottenere un composto 
visivamente omogeneo, prestando attenzione a non inglobare troppa aria.  
 
La miscelazione deve essere effettuata rigorosamente in un contenitore cilindrico onde evitare angoli morti 
sui bordi, preferibilmente con l’ausilio di un miscelatore automatico a basso regime. 

N.B. Le caratteristiche di massima resistenza meccanica verranno raggiunte non prima di una settimana 
dall’inizio della polimerizzazione (prova eseguita alla temperatura di 23°C sia del supporto che dell’ambiente 
circostante, su un provino di 3 mm di spessore).   
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Temperature e spessori minori porteranno ad un aumento progressivo del tempo necessario al provino per 
stabilizzarsi. Si consiglia comunque una temperatura di applicazione non inferiore ai 10°C.In caso di 
spessori inferiori a 2-3mm consigliamo una temperatura non inferiore ai 15°C, se necessario riscaldare 
l’ambiente circostante mediante l’utilizzo di lampade a infrarossi o riscaldatori elettrici. Sconsigliamo di 
utilizzare riscaldatori a combustione. 

Caratteristiche tecniche parte A (resina) 

 

Caratteristiche tecniche parte B (indurente) 

Rapporto di miscelazione                       

  

 Parti in peso Parti in volume 

Resina (parte A)                     100 100 

Indurente (parte B) 50 57 

Caratteristiche tecniche del sistema  

Viscosità Cps 600-700 

Peso specifico       g/ml 1,14 

Natura della resina - Epossidica modificata 

Colore - Trasparente (pigmentabile) 

Stabilità in latta chiusa mesi 12 

Viscosità  Cps  100-300  

Peso specifico  g/ml  1,04  

Natura del catalizzatore  -  Ammine alifatiche modificate  

Colore  -  Trasparente  

Stabilità in latta chiusa  mesi  6  

Durezza Shore D  83-85 (dopo 7 gg) 

Pot life  25°C (150g massa) 30-60 min. 

Tempo di indurimento 25°C (150g massa) 1-3 h 

Tempo di indurimento    25°C (spess. sottile) 24-48 h 

Polimerizzazione completa 25°C (150g massa) 48 h (minimo) 

Temp. transiz. vetrosa  TG 65°C 

Resistenza a solventi  (Acetone) Buona 

Resistenza ad acidi e alcali - Ottima 

Resistenza agli shock termici (da -30 a +120°C) Positivo 

Temp. di esercizio continuo - 100°C 

Modulo elastico MPa 3000-3500 

Resistenza a flessione Kg/cm2 180 

Resistenza a trazione Kg/cm2 120 
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*I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 23°C e 50% di umidità relativa e su provini polimerizzati da 
almeno 7 giorni 

 

Consigli di utilizzo 

Si consiglia una temperatura di applicazione minima di 15°C.  

Per una perfetta riuscita dell’applicazione assicurarsi che il supporto sia asciutto, perfettamente pulito e privo 
di parti friabili. 

L’umidità presente nell’aria o nella superficie su cui è stata effettuata la colata può provocare aloni e opacità 
superficiale (fenomeno chiamato carbonatazione), è possibile ovviare a questo inconveniente 
semplicemente lucidandola o riapplicare lo stesso prodotto (o altre tipologie di coating, es. P_CAF 
asparticoat 801L, aumentando notevolmente la resistenza ai raggi UV) in spessore sottile. 

Il prodotto generalmente viene applicato per colata, pennello, rullo. 

 
Stoccaggio 

Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra i 10°/35°C 

Temperature inferiori possono portare ad aumenti di viscosità e opalescenze (“cristallizzazione”, reversibile), 
che possono provocare problemi di travaso e manipolazione. Per riportare prodotto cristallizzato alle sue 
caratteristiche iniziali, e sufficiente riscaldare il contenitore a temperature prossime ai 50-60°C e rimescolare. 

Si prega di osservare la data di scadenza riportate su ogni confezione. Oltre questa data non garantiamo 
che il prodotto sia ancora conforme alle specifiche di vendita 

Le nostre prove sono state eseguite con scrupolo e serietà; confidiamo pertanto che possano esservi di utile 
orientamento pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda il risultato delle 
vostre lavorazioni. I dati possono essere variati in ogni momento. 

Resistenza a compressione Kg/cm2 650 


