
Pavimentazioni multistrato epossicementizie
spatolabili – Collezione Kimifloor INDUSTRIA 

LV34_SK_IT_R1-0911

Realizzazione di rivestimento in resina epossicementizia spatolabile
previa adeguata predisposizione dei supporti, priemerizzazione con
primer  Kimicover  FIX  della  Kimia  S.p.A.  o  prodotto  similare  ed
applicazione  in  più  strati  del  rasante  tricomponente  spatolabile
Kimitech  ECF della  Kimia  S.p.A.  o  prodotto  similare  nei  colori
standard disponibili e/o caricato con eventuali pigmenti in cantiere
in funzione degli effetti  decorativi  desiderati.  Consumo (A+B+C):
1,8 Kg/mq/mm.
Considerare un consumo complessivo di circa 5-6 Kg/mq per due
mani.
Il sistema epossicementizio tricomponente spatolabile costituito dalla resina epossidica
bicomponete Kimitech EC (parte A + parte B) ed un dry mix di leganti  idraulici  ed
additivi  (Kimifill  K12,  parte  C),  pigmentabile  in  cantiere,  applicabile  su  supporti
umidi/privi  di  barriera  al  vapore,  costituente  uno  strato  preparatorio  ideale  per
eventuali  successivi  rivestimenti  in  resina,  sarà  preparato  ed  applicato  seguendo
scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche  fornite  dalla  Casa
Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Rapporto di miscelazione: 6 Kg (Kimitech EC) + 12 Kg (Kimifill  K12); Densità: 1,8
Kg/dmc;  Pot  Life:  55  minuti;  Adesione al  calcestruzzo > 3 MPa a rottura  del  cls;
Resistenza a compressione a 1 giorno 40 MPa; Resistenza a compressione a 7 giorni
50 MPa.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi. Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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