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Dwsepoxyfloor viene applicato su pavimenti industriali in cemento elicotterato,
sostanze chimiche. È inoltre antipolvere
 

 
Dwsepoxyfloor è sistema bicomponente epossidico per 

 
Si consiglia, prima dell’applicazione,
migliorare l’aggrappaggio. Miscelare 
catalisi. Il calcestruzzo dovrà avere un’umidità
spolverare la prima mano con sabbia quarzifera
24 ore. Dopodiché, applicare la seconda 
 

CONFEZIONE 

 

 
Proteggere il prodotto dal caldo e dal freddo. Usare in 
idonei indumenti e occhiali. Consultare il nostro ufficio tecnico per eventuali dubbi

DWSEPOXYFLOOR
Sistema bicomponente epossidico per rivestimento di pavimenti industriali
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SCHEDA TECNICA 1.2 

CARATTERISTICHE 

su pavimenti industriali in cemento elicotterato,  come protettivo da 
antipolvere, impermeabile e protettivo igienico. 

DESCRIZIONE 

istema bicomponente epossidico per il rivestimento di pavimenti industriali
 

SISTEMA DI APPLICAZIONE 

prima dell’applicazione, l’irruvidimento della superficie cementizia o la 
Miscelare i componenti A+B e applicare a rullo entro 45 minuti

avere un’umidità non superiore al 5%. Per ottenere un 
abbia quarzifera e rimuoverne la parte in eccesso con un 
seconda mano che ingloberà la sabbia. 

CONFEZIONE  DATI TECNICI
 
 

 
 
 
 
 
 

PRECAUZIONI 

Proteggere il prodotto dal caldo e dal freddo. Usare in ambienti ventilati, proteggere pelle e occhi con 
idonei indumenti e occhiali. Consultare il nostro ufficio tecnico per eventuali dubbi . 

COMP.A: GIALLO TRASPARENTE 
COMP.B: GIALLO 
POT LIFE 45 MINUTI 
CONFEZIONE PREDOSATA 2+1 KG
RES A TENSIONE: 65 N/MM2 
TRAZIONE: 14% 
RES.COMPRESSIONE 100 N/MM2 
RES.FLESSIONE: 100 N/MM2 
MODULO EL. 2900-3200 N/MM2 
FLESSIONE: 12,6 MM 
DENSITÀ: 1,10-1,15KG/LT 
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come protettivo da 

rivestimento di pavimenti industriali. 

e cementizia o la pallinatura per 
45 minuti, prima della 

ottenere un effetto antiscivolo, 
ne la parte in eccesso con un aspiratore dopo 

DATI TECNICI 

 

ambienti ventilati, proteggere pelle e occhi con 

 

KG 
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