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Verificata la  consistenza del  supporto  ed eliminati  polvere,
parti  in  distacco  e  qualsiasi  altro  materiale  che  possa
pregiudicare il buon ancoraggio del successivo rivestimento
in  resina,  primerizzare  la  superficie  con  resina  epossidica
bicomponente  ad  alta  penetrazione  tipo  Kimicover  FIX o
similare rispettando un consumo non inferiore a 0.2 kg/m²,
applicare la rete in fibra di vetro con appretto anti-alcalino
ad alta grammatura tipo  Kimitech 500 o prodotto similare,
da  saturare  con  3  Kg/mq  di  sistema  epossicementizio
spatolabile tipo Kimitech ECF o prodotto similare.
Il  primer  epossidico  bicomponente  sarà  preparato  ed  applicato  seguendo
scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche  fornite  dalla  Casa
Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Numero di componenti: 2 (A+B);
Presenza di solventi: Esente da solventi; Tempo di primo indurimento a 20°C: 2 ore;
Temperatura minima di applicazione: +5 °C; Densità (A+B) UNI EN 2811-1: 1,10 ±
0,05 g/cm³; Indice di rifrazione resina: 1,550; Indice di rifrazione indurente: 1,365. Il
prodotto  sarà  in  possesso  dei  seguenti  certificati:  Attestazione  di  conformità  per
interventi di bonifica amianto tipo A; Attestazione di conformità interventi di bonifica
amianto tipo B; Attestazione di conformità interventi di bonifica amianto tipo C.
La rete in fibra di vetro con appretto antialcalino ad alta grammatura sarà preparata ed
applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Allungamento
tipico a rottura (orditura): 5%; Allungamento tipico a rottura (trama): 5 %; Peso: 222
g/m;  Carico  di  rottura  a  trazione (orditura):  3000 N/50 mm;  Carico  di  rottura  a
trazione (trama): 3000 N/50 mm.
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.

Attese  48  ore,  carteggiare,  aspirare  e  stendere  a  spatola
dentata la resina epossidica autolivellante tipo Kimitech HLA
o prodotto similare opportunamente additivata con sabbie di
quarzo, rispettando un consumo di 2 kg/m².
La  resina  epossidica  bicomponente  autolivellante  sarà  preparata  ed  applicata
seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla
Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Resistenza a flessione a 1 gg
ASTM D790 > 34  MPa;  Resistenza  a  flessione  a  7  gg  ASTM D790  > 44 MPa;
Resistenza a flessione a 15 gg ASTM D 790 > 76 MPa; Resistenza a compressione a 1
gg ASTM D695-02a > 55 MPa; Resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-02a >
75 MPa; Adesione al CLS (UNI EN 1542) > 2,5 (rottura del CLS) N/mm². Il prodotto
sarà  stato  testato  da  laboratori  esterni  in  merito  alla  reazione  al  fuoco  ed  alla
scivolosità (DIN 51130-04).

Dopo minimo 24, massimo 48 ore (se si  aspettano più di
due giorni  potrebbero esserci problemi di adesione con la
successiva finitura) applicare una mano protettiva trasparente
finale  (consumo circa  0,1  kg/m²)  di  finitura  poliuretanica
bicomponente tipo Kimifloor ECO-FINITURA PLUS   o similare
irruvidita mediante spolvero di sabbia di quarzo tipo Kimifill
0,1-0,3 così da ottenere una superficie con scivolosità DIN
51130-04 pari a R12. 
L'intervento  sarà  concluso,  dopo minimo 24,  massimo 48
ore, con la stesura di una ulteriore mano finale  di Kimifloor
ECO-FINITURA PLUS  (consumo circa 0,05 kg/m²).

La  resina  poliuretanica  bicomponente  all'acqua  con  ottima  resistenza  ai  raggi
ultravioletti,  agli  agenti  atmosferici,  alle  aggressioni  chimiche,  all'usura  ed alle  alte
temperature (fino a 140°C) sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere
le seguenti caratteristiche: Temperatura minima di applicazione: +5 °C; Temperatura
d'esercizio: -30 / +100 °C; Primo indurimento a 20°C: 24 ore; Indurimento completo
a 20°C : 7 giorni;  Tempo di  gelo  (200g a 20°C):  30 minuti;  Viscosità  (a 20°C e
20r.p.m.):  400  -  1000  mPa·s;  Massa  volumica  apparente:  1,45  ±  0,05  g/cm³;
Pedonabilità: 24 ore a 20°C.

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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