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 SCHEDA TECNICA            Issued 03/03/2020

TECHNICAL DATA SHEET

EPI 3 + EPI 5 

A)  DESCRIZIONE  E  CAMPI  D'IMPIEGO  /  DESCRIPTION  AND  FIELDS  OF
APPLICATION:
Sistema  epossidico  universale  a  bassa  viscosità  senza  solventi  utilizzato  per
stratificazione  per  sistemi  in  vetroresina,  resinatura  e  retinatura  di  marmi  e  graniti.  Il
prodotto possiede una ottima adesione, reagisce bene anche a freddo, ha una durezza
molto alta e ottime resistenze chimiche.

Universal low viscosity solvent-free epoxy system used for layering for fiberglass systems,
resin coating and screening for marble and granite. The product has excellent adhesion,
reacts well even when cold, has a very high hardness and excellent chemical resistance.

B) NOTE TECNICHE / TECHNICAL DATA:
Viscosità resina cps 25°C 20 r.p.m ASTM D2196= 450-650 cps 
Viscosità indurente cps 25°C 20 r.p.m ASTM D2196 =20-40 cps 
Densità resina / indurente a 25°C gr/cm³ =1.1 / 1.0 
Aspetto resina / trasparente 
Aspetto aspetto indurente / trasparente giallino
Aspetto resina + indurente catalizzati / trasparente 
Colore della resina in GARDNER ASTM D1544 Max. 0,5
Colore dell’indurente in GARDNER ASTM D1544 Max. 3 
Rapporto di miscelazione in peso 100 +25= tot 125 
Tempo di gel in massa 25°C (100gr+indurente) Circa 20-30 min 
Tempo di fuori tatto a 25°C con 50% di umidità relativa Circa 240 min 
Tempo di fuori tatto a 40°C con 10% di umidità relativa 150 min 
Temperatura minima di reazione 10-15°C 
Temperatura minima utilizzo dopo indurimento -25°C 
Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento +60°C 
Tempo di lavorabilità a 25°C (tempo minimo per lucidatura e taglio) 48 ore
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Viscosity resin cps 25°C 20 r.p.m. ASTM D2196= 450-650 cps 
Viscosity hardener cps 25°C 20 r.p.m ASTM D2196 = 20-40 cps
Density resin / hardener at 25°C gr/cm³ 1.1 / 1.0
Aspect resin / transparent
Aspect hardener / transparent yellow
Aspect resin+hardener after catalysis / transparent
GARDNER colour of the resin ASTM D1544 Max. 0,5
GARDNER colour of the hardener ASTM D1544 Max. 3
Mixing Ratio resin + hardener in weight 100 +25 = tot 125
Gel time in bulk at 25°C (100 gr resin +hardener) Approx. 20-30 min
Tacky free in thin layer at 25°C ; 50% relative humidity Approx 240 min
Tacky free in thin layer at 40°C ; 10% relative humidity 150 min
Minimum reaction temperature 10-15°C
Minimum temperature of use after hardening -25°C
Maximum temperature of use after hardening +60°C
Working time at 25°C (time for polishing or cutting) 48 hours

C) ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE
La resina e indurente devono essere conservati in contenitori originali. Negli impianti di
dosaggio  automatici  va evitato  il  contatto  con parti  metalliche di  rame ottone e leghe
similari che possono arrugginire. Usare plastiche resistenti a liquidi corrosivi, non usare
mai  PVC.  Prelevare  dai  due  contenitori  le  quantità  necessarie  IN  PESO  dei  due
componenti rispetto al rapporto d’uso, miscelare energicamente e procedere all’utilizzo.
Durante la miscelazione usare attrezzi puliti. Se necessario aggiungere colori e pigmenti.
Accertarsi che il materiale su cui sarà applicata la resina sia completamente asciutto e
pulito. Nel caso di dosatori automatici suggeriamo di controllare la dose giornalmente. Per
la pulizia della attrezzatura utilizzare solventi non grassi, tipo acetone e acetato di butile.
Usare sempre guanti e occhiali protettivi durante l’uso (leggere la scheda di sicurezza). 
Chiudere bene i  contenitori  dopo l’uso,  evitare il   contatto prolungato con l’aria.
Conservare il prodotto lontano dalla luce e dal sole ad una temperatura tra 18-25°C

The  resin  and  hardener  must  be  stored  in  original  containers.  In  automatic  dosing
systems, contact with metal parts made of copper brass and similar alloys that can rust is
to  be  avoided.  Use  plastics  resistant  to  corrosive  liquids,  never  use  PVC.  Take  the
necessary  quantities  from  the  two  containers,  WEIGHT  of  the  two  components  with
respect  to  the  use ratio,  mix vigorously  and proceed with  use.  Use clean tools  when
mixing. If necessary, add colors and pigments. Make sure that the material on which the
resin will  be applied is completely dry and clean. In the case of automatic dosers we
suggest  to  check the dose daily.  Use non-greasy solvents such as acetone and butyl
acetate to clean the equipment. Always use protective gloves and glasses when using
(read the safety data sheet).  
Keep  the  tin  closed  after  usage.  Keep  the  product  away  from  sun  rays  at
temperature between 18-25°C.
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D)TEMPO DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da
fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.
The products will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away
from source of heat, humidity and sun light.

E) MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES
La resina epossidica è prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le
schede di sicurezza e le indicazioni riportate su ns. imballi.
Epoxy resin is chemical product. Before use please read safety data sheet and indications
on our packages.

Le informazioni della presente scheda sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del
prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo,  non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati
ottenuti. E' obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
Information provided in this technical data sheet is based upon our experience. We assure the perfect quality of products. However,
being the utilization out ofour control, we assume responsibility on the result obtained. It is obligation of the customer to verify that the
use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.
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