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E_CAF Primer Ep-40 
 
 

Descrizione 

Primer epossidico per pavimentazioni 100% solido, bassissimo odore, solvent free, VOC free, bassissima 
viscosità dinamica.  

Il sistema è costituito da due componenti: una resina epossidica modificata (non caricata) e un indurente 
formulato, totalmente esente da solventi.  

 

Applicazioni 

Questo sistema è stato formulato per:  

 
- Primer pavimentazioni; 
- Promuovere l’adesione su sottofondi cementizi assorbenti e porosi; 
- Impermeabilizzazione di massetti e calcestruzzi; 
- Impregnazioni; 
- Imbibizione fibre composite in generale; 
- Riempimenti e sigillature varie. 

 
 
Caratteristiche  

Ottima resistenza chimica e alla corrosione, basso odore, solvent free, buona reattività, bassa viscosità. Il 
prodotto finale così ottenuto risulta totalmente impermeabile all’acqua, al vapore, ai combustibili, agli oli 
lubrificanti, ecc.  

Il prodotto può essere caricato e pigmentato a piacere con svariati tipi di cariche inerti e paste coloranti 
epossidiche (E_CAF EpoxTINT) o ossidi. 

 

Utilizzo  

N.B. Devono passare almeno 28 giorni dalla posa del massetto per permetterne la completa asciugatura. 

Dopo aver accuratamente pesato con un’attrezzatura con un margine di errore inferiore al 2% i due 
componenti nello stesso contenitore, miscelare a fondo e in maniera esauriente fino ad ottenere un 
composto visivamente omogeneo. 

N.B. 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. 

Una volta miscelati i due componenti, stendere una prima mano di primer con l’ausilio di un rullo (pelo corto) 
o di una pennellessa.  

Procedere con lo spolvero di quarzo sul supporto trattato ancora “fresco”, attendere la polimerizzazione 
(parziale dalle 12 alle 24 h a seconda della temperatura sia esterna sia del supporto) del sistema e 
successivamente rimuovere il quarzo in eccesso spazzando e/o aspirando. 

Ripetere l’operazione più volte se ritenuto necessario. 

Le caratteristiche di massima resistenza meccanica verranno raggiunte non prima di 7 giorni dall’inizio della 
polimerizzazione (prova eseguita alla temperatura di 23°C sia del supporto che dell’ambiente circostante).  
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Temperature e spessori minori porteranno ad un aumento progressivo del tempo necessario al sistema per 
stabilizzarsi. Si consiglia comunque una temperatura di applicazione non inferiore ai 10°C.   

 

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) 40 47 

 

Caratteristiche tecniche del sistema  

*I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 23°C e 50% di umidità relativa e su provini polimerizzati da 
almeno 7 giorni. 

 
 

Viscosità Cps 500-800 

Peso specifico       g/ml 1,14 

Natura della resina - Epossidica modificata 

Colore - Neutro, (pigmentabile). 

Stabilità in latta chiusa -      12 mesi 

Viscosità Cps 1000-2000 

Peso specifico       g/ml 1,06 

Natura del catalizzatore - Poliammine modificate 

Colore - Paglierino  

Stabilità in latta chiusa - 6 mesi 

Durezza  Shore D  83-85 (dopo 7 gg) 

Pot life  150g massa 20-25 min. 

Tempo di indurimento 150g massa  30-60 min. 

Tempo di indurimento  1mm spess. 24-48 ore 

Polimerizzazione completa 150g massa 48-72 ore  

Assorbimento d’acqua Dopo 7 gg                      <0,30 % 

Resistenza a solventi  - Buona 

Resistenza ad acidi e alcali - Ottima 

Resistenza agli shock termici da -30 a +150°C Positivo 

Temp. di esercizio continuo - 100°C 
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Consigli d’utilizzo 

Si consiglia una temperatura di applicazione minima di 10°C. 

Per una perfetta riuscita dell’applicazione assicurarsi che il supporto sia asciutto, perfettamente pulito e 
privo di parti friabili. Si consiglia di tenere sotto controllo la risalit  

 

Stoccaggio 

Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra i 15°/35°C. Temperature inferiori possono portare ad 
aumenti di viscosità, opalescenze e cristallizzazione (reversibili). È sufficiente riscaldare il prodotto ad una 
temperatura prossima ai 50°C. 

In caso di lunghi stoccaggi in magazzino si consiglia di riomogeneizzare la resina con le cariche contenute in 
essa, prima di utilizzarla, in modo da ottenere sempre una colorazione costante ed evitare falsi rapporti di 
miscelazione. 

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. 


