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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Issued 12/06/2020

RESINA EPOSSIDICA EPI-R 7+EPI-C82 / 
EPOXY RESIN EPI-R 7+EPI-C82  

A)  DESCRIZIONE  E  CAMPI  D'IMPIEGO  /  DESCRIPTION  AND  FIELDS  OF
APPLICATION:
Resina epossidica liquida trasparente a basso ingiallimento da Bisfenolo A, Bisfenolo F ed
Epicloridrina, modificata con diluente reattivo e relativo indurente EPI-C 82; caratterizzata
da bassa viscosità e basso peso molecolare. Particolarmente indicata per la formulazione
di prodotti per colata con alti spessori.

Low  yellowing  transparent  liquid  epoxy  resin  from  Bisphenol  A,  Bisphenol  F  and
Epichlorohydrin,  modified  with  reactive  diluent  and  relative  hardener  EPI-C  82;
characterized  by  low  viscosity  and  low  molecular  weight.  Particularly  suitable  for  the
formulation of casting products with high thicknesses.

B) NOTE TECNICHE / TECHNICAL DATA:
Aspetto resina + catalizzatore induriti: trasparente
Rapporto resina / catalizzatore: 100+40
Tempo di gel a 25°C: circa 300 minuti
Temperatura minima reazione: +10°C
Temperatura minima utilizzo dopo indurimento: -15°C
Temperatura massima utilizzo dopo indurimento: +60°C

Aspect resin + hardener after catalysis: transparent 
Ratio use mastic / hardener: 100+40
Gel time at 25°C: aprox. 300 minutes 
Minimum temperature of reaction: +10°C
Minimum temperature of use after hardening: -15°C
Maximum temperature of use after hardening: +60°C 
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C) ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE
Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, asciutte, senza tracce di grasso e cere.
Prendere la quantità necessaria di due componenti e miscelarli nel rapporto 100:40. Se
necessario cambiare il colore della resina, si possono aggiungere paste coloranti idonee.
Non usare mai PVC, usare solo plastiche resistenti ai corrosivi. Evitare il contatto con le
parti metalliche di rame ottone e leghe similari che possono arrugginire. Chiudere bene i
contenitori dopo l'uso. Conservare il prodotto lontano dalla luce e dal sole ad una
temperatura tra 18-25°C.      

Surface to be trated must be clean, dust free, dry, without grease or wax traces. Take the
necessary quantity of two products and mix it in ratio 100:40. If necessary to correct colour
of resin, colours and pigments can be added. Do not use PVC but only the plastic resistant
to corrosive liquids. Avoid the contact with metals made of copper, brass or similar which
may rust.  Keep the tin closed after usage. Keep the product away from sun rays at
temperature between 18-25°C.

     

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.
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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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