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ANCORANTE CHIMICO EPOSSIDICO COLABILE 
 
COMPOSIZIONE 
Malta epossidica fluida bicomponente a base di resine epossidiche a basso ritiro e cariche minerali a granulometria fine 
(<50µ) per ancoraggi e per ripristino di calcestruzzo orizzontale o entro cassero.                    
 
APPLICAZIONI 
Inghisaggi a pavimento, riprese di getto, ancoraggi ad alta tenuta di elementi strutturali quali pali, ringhiere, barre, tiranti su 
cemento, metalli, pietre naturali ed artificiali, legno ed altri materiali. Idoneo per carichi statici o soggetti a lievi sollecitazioni. 
 
CARATTERISTICHE 
Buone proprietà meccaniche, elevata resistenza a carichi statici e buona resistenza a carichi dinamici.  
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, acque di scarico e acque marine, alcali deboli, grassi, olii e benzine.  
Buona resistenza agli agenti chimici ed agli acidi.  
Malta pronta all’uso: non richiede l’utilizzo di primers.  
Facile applicazione e nessuna cessione di solventi nell’ambiente.  
Ottima lavorabilità: pot life e indurimento controllati.
 
RAPPORTO DI  MISCELAZIONE                     
Gli adesivi/collanti epossidici necessitano di esatti rapporti di miscelazioni in peso tra il componente A (resina) ed il 
componente B (catalizzatore) e nel caso specifico 

COMPONENTE A : COMPONENTE B  =  100 : 10 
(es.: 5 kg di componente A     miscelato con    0,5 kg di componente B) 

 
CONFEZIONI 
componente  A    latta da       kg. 4,550 
componente  B    flacone da  kg. 0,450 
 
MODALITA’ D’USO 
I supporti ai quali applicare il prodotto debbono essere puliti, sgrassati, asciutti, porosi e debbono essere resi omogenei 
asportando tutte le parti friabili. 
Versare il componente B nel componente A (o, in altro contenitore perfettamente pulito, versare solamente la quantità di 
componente A e componente B necessaria all’applicazione, sempre rispettando le proporzioni descritte al punto RAPPORTO 
DI MISCELAZIONE). Miscelare accuratamente per 1 o 2 minuti con agitatore a basso numero di giri dotato di attrezzo 
elicoidale fino ad ottenere un impasto ben amalgamato ed omogeneo e quindi colare nel punto d’applicazione (stenderlo con 
attrezzi, se necessario). 
Durante la miscelazione evitare di inglobare aria nell’impasto. 
La temperatura di applicazione dell’impasto deve essere compresa tra +10°C e +30°C. 
Non applicare a temperatura inferiore a 10°C 
 
TEST 
Effettuare sempre test preliminari per controllare il corretto utilizzo del prodotto e particolarmente nel caso di nuovi applicatori 
non esperti o nel caso di nuove tipologie di materiali.  
 
SICUREZZA 
Per la sicurezza personale ed ambientale, consultare le apposite SCHEDE DI SICUREZZA.  

 
 

TEMPERATURA TEMPO  DI  TEMPO DI TEMPO  DI 
 LAVORABILITA’ INDURIMENTO AL TATTO INDURIMENTO TOTALE
    

10°C 60 minuti 130 minuti 7 giorni 
20°C 35 minuti   85 minuti 7 giorni 

 

SCHEDA TECNICA  
PRODOTTO 

____________________________________ 
  

EPOXY  7000 

 
 

Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 
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NOTA 
Stoccare a temperature comprese tra +10°C e + 35°C      

 
 

DATI TECNICI 
        (dopo 7 giorni dall’applicazione) 

 

DENSITÀ A 20°C 1,57 kg/l.  
RESISTENZA A COMPRESSIONE >85 N/mm²  
RESISTENZA A FLESSIONE >38 N/mm²  
ADESIONE AL CALCESTRUZZO 4.2 N/mm² nota: rottura del calcestruzzo 
ADESIONE ALL’ACCIAIO >11 N/mm²  
MODULO ELASTICITÀ ~ 13000 N/mm²  
COEFFICIENTE ESPANSIONE TERMICA  -30°C / +30°C ~ 3x10-5  per °C 
   
RESISTENZA A TEMPERATURA DOPO INDURIMENTO (7 GIORNI) -30 / +90 °C in ambiente asciutto 
 -30 / +65 °C in ambiente umido 
   
RESISTENZE CHIMICHE acqua, acidi, basi deboli, benzine, olii, grassi   
   
ADESIONE COMPLETA A pietre, mattoni, calcestruzzo, cemento, metalli, ecc. 
   

 
 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’     Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono 
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una 
volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non  si assume invece alcuna responsabilità per 
danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo 
 
 
 
 
 
 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE 


