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sandtex epofix epc/n 

 

 
 

 

 

           Rivestimento per la protezione di manufatti in calcestruzzo o in acciaio 

 

  

 

 

 

� Elevata resistenza all’abrasione e all’urto 

� Esente da solventi 

� Permette di realizzare una sigillatura elastica 

 
    

DESCRIZIONE DEL PRODOTTODESCRIZIONE DEL PRODOTTODESCRIZIONE DEL PRODOTTODESCRIZIONE DEL PRODOTTO    
sandtex epofix epc/n è un prodotto a base di resine 
epossiidrocarboniche senza solventi, utilizzato per la 
realizzazione di membrane impermeabilizzanti d’elevato 
spessore. Si caratterizza per l’elevata resistenza chimica, la 
flessibilità, l’ottimale aderenza al supporto, la resistenza 
all’acqua, alle soluzioni di sali e di acidi diluiti, agli alcali, 
agli idrocarburi alifatici, alle atmosfere aggressive, all’urto e 
all’abrasione, ma presenta una bassa resistenza allo 
“sfarinamento” e una scarsa stabilità del colore se esposto 
alla luce diretta del sole 

    

CAMPI DI APPLICAZIONECAMPI DI APPLICAZIONECAMPI DI APPLICAZIONECAMPI DI APPLICAZIONE    
Rivestimento protettivo di strutture in acciaio anche immerse 
in acque nere ed acqua salata, tubazioni interrate, vasche, 
dighe, paratie, serbatoi in calcestruzzo e di impianti 
d’impermeabilizzazione di tutte le industrie dove sono 
presenti condizioni che favoriscono la corrosione. 

 

    

CARATTERISTICHE TECARATTERISTICHE TECARATTERISTICHE TECARATTERISTICHE TECNICHECNICHECNICHECNICHE 
Caratteristica – test Valore 

Rapporto di miscelazione 100/33 

Colore nero (a richiesta bianco, rosso, giallo) 

Pigmenti e cariche silicati 

Peso specifico 1,50 ± 0,05 kg/l 

Viscosità di fornitura tixotropico, circa 50 Pas (Brookfield, girante 7, vel. x 20 giri/min a 25 
°C) 

Punto di infiammabilità > 50 °C 

Aspetto del rivestimento liscio e semiopaco 

Resistenza alla temperatura 80 °C (a secco) 
40 °C (in immersione) 

Pot – life (tempo di utilizzo) ca. 1 ora a 20 °C 
 

Residuo secco in peso: > 98% 

Residuo secco in volume > 98% 

Tempo di induzione consigliato: 15 min a 10 °C 
 5 min a 20 °C 
 

Tempo di lavorabilità 30-45 min a 20 °C 

Metodo di applicazione pennello, rullo, spruzzo, airless 

Temperatura ambiente all’applicazione tra 5 °C e 35 °C 

Umidità dell’ambiente all’applicazione 80% massimo 

Tempo di essiccazione a 20°C fuori polvere 4-6 ore, secco al tatto 6-12 ore, completamente 
indurito 7 gg. 

Spessore consigliato 200-400 µm (ogni strato) se diluito  
300-1500 µm se non diluito 

Substrato (sabbiato Sa 21/2), sandtex primer ep, calcestruzzo 

Tempo di sovrapplicazione può essere problematica se fatta quando lo strato sottostante ha 
già raggiunto un alto grado di indurimento 

 

I dati sono riferiti alle miscele dei componenti. I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio e sono da 

considerarsi come valori medi. 



   

 
Harpo spa  divisione sandtex 
via torino, 34  34123 trieste  italia  tel. +39 040 318 6611  fax +39 040 318 6666 
info@harpogroup.it  harpogroup.it  

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 
 

  
  
PREPARAZIONE DEL SUPPORTOPREPARAZIONE DEL SUPPORTOPREPARAZIONE DEL SUPPORTOPREPARAZIONE DEL SUPPORTO    
Tutte le superfici d’applicazione devono presentarsi pulite, 
asciutte, sane e prive di polvere. 
calcestruzzo: pulire ed asciugare le superfici, eliminare gli 
eventuali residui di precedenti pitture e di materiali incoerenti 
e, se necessario, sabbiare e riparare con appropriata malta 
cementizia o con malta epossidica. L’applicazione di sandtex 
primer ep può, in alcuni casi, essere opportuna per migliorare 
l’adesione 
acciaio: l’applicazione deve essere eseguita su superfici di 
acciaio preventivamente liberate dalla sporcizia, da oli e 
grassi. Le asperità dovute a saldature o ad angoli acuti devono 
essere arrotondate. La sabbiatura deve essere condotta 
almeno fino al grado SA 21/2. Applicare abbondantemente per 
evitare la formazione di ruggine. Se opportuno, primerizzare 
l’acciaio con il sandtex primer ep. 
 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTOPREPARAZIONE DEL PRODOTTOPREPARAZIONE DEL PRODOTTOPREPARAZIONE DEL PRODOTTO    
Dopo aver premiscelato i due componenti separati, unirli e 
miscelarli insieme con un mescolatore meccanico e, se 
necessario, aggiungere sandtex diluente ep: generalmente 
non più del 5% per applicazioni a spruzzo airless, pennello o 
rullo tra il 5 e il 10 % per applicazioni a spruzzo convenzionale. 
Attendere il tempo di induzione consigliato e applicare solo se 
la temperatura del substrato è superiore a 5 °C e almeno di 3 
°C superiore al punto di rugiada. La temperatura minima per 
una corretta polimerizzazione è di 10 °C. 
 

APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE     
sandtex epofix epc/n può essere applicato con spruzzo 
airless in un unico strato fino a 1.500 µ in verticale se non 
diluito o, se diluito, fino a 400-500 µ per strato. Non diluire 
sandtex epofix epc/n quando viene impiegato per 
impermeabilizzare impalcati stradali. Sconsigliamo immersioni, 
spruzzi o spandimenti di solventi forti o di acidi minerali 
concentrati dove è richiesta la stabilità del colore. 
 
 

 

CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO    
Il consumo è di 1,4 kg/m2 per uno spessore di 1 mm di film 
secco. 
 

GAMMA COLORIGAMMA COLORIGAMMA COLORIGAMMA COLORI    
Il prodotto è disponibile in una gamma di 4 colori: nero, e a 
richiesta bianco, rosso, giallo. 
 

CONFEZIONI E CONSERVAZIONECONFEZIONI E CONSERVAZIONECONFEZIONI E CONSERVAZIONECONFEZIONI E CONSERVAZIONE    
sandtex epofix epc/n viene fornito in confezioni da 5 kg e 20 
kg. I due componenti sono predosati nel giusto rapporto di 
miscelazione e sono forniti in confezioni metalliche.  
Confezioni disponibili: 15 kg (base) -  5 kg  (indurente) e 3,75  
kg (base) - 1,25 kg (indurente). Se conservati con imballo 
integro ed in ambiente asciutto, fresco e sufficientemente 
aerato, i due componenti A e B (base e catalizzatore) 
mantengono le proprie caratteristiche, rispettivamente, per 12 
e 6 mesi. 
 

 
 


