
Kimitech EC
ST4-0221

Resina epossidica bicomponente, da utilizzare miscelata
con opportuni aggregati Kimifill, come base per sistemi

epossicementizi spatolabili o autolivellanti

   

 

DESCRIZIONE 
Kimitech EC è una resina epossidica bicomponente. 
Il prodotto è a base acquosa, inodore, privo di solventi, 
caratterizzato da buona resistenza agli agenti chimici 
(acidi-alcali), assenza di ritiro ad elevati spessori (fino a 5 
mm), e bassa viscosità (particolarmente apprezzabile nel 
caso di applicazioni con pompa airless)

IMPIEGHI 
Miscelato con opportuni dry mix di leganti idraulici, 
Kimitech EC viene impiegato nella realizzazione di sistemi
tricomponenti epossicementizi autolivellanti e applicabili a 
spatola/pompa airless.

APPLICAZIONE

Applicazione 
manuale

Tempo di indurimento 
completo: 7 gg

Applicazione a 
macchina

Spessore max per mano: 5 mm

Versare il componente "A" nel componente "B", miscelare 
accuratamente con trapano a basso numero di giri (200-
300 al minuto) fino ad ottenere un perfetto amalgama.
Aggiungere la polvere da impiegare, secondo le modalità 
ed i quantitativi indicati nella scheda tecnica relativa al 
sistema  prescelto.
Miscelare accuratamente fino ad ottenere un perfetto 
amalgama e applicare sul primer ancora fresco.

CONSUMO 
una confezione A+B di Kimitech EC ogni sacco di Kimifill 
K12 o Kimifill K14.

CONFEZIONI 
Com. 6 Kg (A+B)

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme l'umidità, conservare in contenitori 
ermeticamente chiusi, in luogo riparato ed asciutto. In 
queste condizioni la sua stabilità è di 24 mesi.

Caratteristiche Dati applicativi (A+B)
Rapporto di miscelazione Parte A : Parte B = 1,3 : 4,7

Consistenza dell'impasto Liquida

Viscosità tipo Brookfield (300 r.p.m. e 
25°c) UNI 8490-3

100 - 120 mPa·s

Tempo di gelo 1h 

Indurimento completo 7 giorni



Temperatura minima di applicazione + 5 °C

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Non utilizzare Kimitech EC a contatto permanente con 
vino e alcol. Evitare la posa del prodotto con temperature 
inferiori a +5°C. Non applicare su superfici bagnate o con 
ristagni di acqua. Nel caso di applicazione del prodotto in 
più mani, non attendere più di 48 ore tra l'applicazione 
della prima e della seconda mano del prodotto. In caso 
contrario, carteggiare la superficie preliminarmente alla 
realizzazione della mano successiva. 
Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in 
opera del prodotto devono essere pulite con acqua prima 
dell'indurimento.
Maneggiare con cautela: utilizzare guanti, creme di 
protezione ed occhiali per evitare il contatto con la pelle e 
gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente 
con acqua e consultare un medico.

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo 
stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l’utilizzatore
deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, 
contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati 
relativi in tema di sicurezza.
Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella 
presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra 
attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative. Esse non possono 
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate
da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l’utilizzatore 
deve testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione 
prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare 
sempre riferimento alla versione più recente della locale 
scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

ECOSOSTENIBILITÀ
Questo prodotto supporta i progettisti nella
realizzazione di:

• lavori certificati LEED®, 'The
Leadership in Energy and Environmental Design',
in accordo al U.S. Green Building Council;

• lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC 
BUILDING®;

• “appalti verdi” della Pubblica Amministrazione 
(Criteri Ambientali Minimi).

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare 
l'ufficio tecnico all'indirizzo email 
ufficiotecnico@kimia.it.


