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Sistema epossicementizio tricomponente tixotropico per
pavimentazioni e rivestimenti in resina

   

   

DESCRIZIONE 
Kimitech ECF è un sistema epossicementizio 
tricomponente costituito dalla resina epossidica 
bicomponente Kimitech EC (parte A + parte B) ed un dry 
mix di leganti idraulici ed additivi (Kimifill K12), a 
consistenza plastica spatolabile, ottimizzato per 
l'applicazione meccanizzata.
Si presta ad essere pigmentato anche in cantiere per 
garantire differenti finiture estetiche (effetti spatolati, 
nuvolati etc).
È marcato CE come rivestimento protettivo secondo la EN 
1504-2 (principi di intervento MC e IR) ed è marcato CE 
come massetto a base di resina sintetica classe SR-B2,0-
AR0,5-IR14,7 secondo la EN 13813.

VANTAGGI
• Performante: applicabile in ambienti interni in virtù 

dell'impiego di solventi all'acqua; rapido sviluppo 
delle performances meccaniche; eccellente 
adesione su supporti umidi; assenza di ritiro per 
spessori fino a 5 mm; buona resistenza agli agenti 
chimici

• Facile da applicare: reologia iniziale e pot-life della 
miscela ottimizzati per l’applicazione con pompa 
airless senza eccessive diluizioni.

IMPIEGHI 
• Kimitech ECF è usato per l'impermeabilizzazione 

a spruzzo di pareti contro-terra.
• Viene impiegato, previa primerizzazione con 

Kimicover FIX MV, per regolarizzare (in termini di 
assorbimento e planarità) supporti piastrellati su 
cui applicare cicli decorativi Kimifloor.

• Kimitech ECF è impiegato per realizzare cicli, 
anche decorativi, dall'aspetto più o meno materico 
ed in vista della realizzazione della rasatura tura-
pori propedeutica alla stesura di sistemi 
autolivellanti.

L'acqua presente in un massetto può muoversi all'interno 
dello stesso concentrandosi puntualmente, per un 
processo osmotico, in zone con contenuti di sali più elevati 
rispetto alle circostanti.
In caso di supporti umidi (a causa di perdite di tubazioni, 
perché privi di barriera al vapore e soggetti ad ampi 
fenomeni di risalita, etc) e caratterizzati dalla 
contemporanea presenza di un elevato contenuto di sali 
(ad esempio massetti su strutture fronte-mare), con basse 
prestazioni meccaniche originarie e/o che non è possibile 
preparare adeguatamente, se si realizza un rivestimento 
perfettamente impermeabile, le eventuali risalite di umidità 
dal massetto vengono bloccate sotto di esso, e questi 
accumuli di acqua determinano delle contropressioni in 
grado di provocare, anche a distanza di mesi, dei 
rigonfiamenti pieni di acqua (anche in pressione) in grado 
di concentrarsi:

- sotto il sistema epossicementizio (nel caso di una 
inadeguatezza meccanica originaria del supporto o di una 
sua non perfetta pulizia o preparazione );

- tra il sistema epossicementizio ed il rivestimento a 
spessore al di sopra dello stesso (qualora non si rispettino 
gli spessori minimi di applicazione del sistema 
epossicementizio o in fase operativa non vengano presi gli 
opportuni accorgimenti per garantire l'ottimale adesione tra 
il sistema epossicementizio ed i successivi rivestimenti a 
spessore).

Al fine di prevenire la formazione di bollature osmotiche, 
dunque, in caso di supporti umidi caratterizzati dalla 
contemporanea presenza di un elevato contenuto di sali 
(ad esempio massetti su strutture fronte-mare), con basse 
prestazioni meccaniche originarie e/o che non si è certi 
potranno essere preparati adeguatamente, è preferibile 
evitare di applicare sopra il Kimitech ECF rivestimenti 
impermeabili ad elevato spessore (come, ad esempio, 
Kimitech HLA). Si consiglia piuttosto di concludere i cicli 
applicando le eventuali verniciature colorate e prevedendo 



una protezione poliuretanica finale.

APPLICAZIONE

Applicazione
manuale

Tempo di indurimento 
completo: 7 gg

Applicazione
a macchina

Tempo di presa: 20 – 40 min
Il tempo di lavorabilità varia in 
funzione della temperatura esterna

Spessore per mano:
1-1,5mm per applicazioni orizzontali
1-1,5 mm per applicazioni verticali
(in base alla percentuale di carica)

Nel caso di strutture in controspinta da impermeabilizzare 
e, successivamente, intonacare o piastrellare, Kimitech 
ECF può essere applicato direttamente sulla superficie 
(purché non ci siano percolazioni di acqua) manualmente o
con mezzi meccanici (pompa airless). 
Irruvidire tramite spolvero a fresco di Kimifill MP l'ultima 
mano ancora fresca di Kimitech ECF.  
Atteso il completo asciugamento del prodotto (7 giorni), per
la posa di intonaci utilizzare il promotore di adesione 
Kimitech EP-RG; per la posa di piastrelle ceramiche, 
utilizzare collante Aderflex RP miscelato con Kimitech 
ELASTOFIX.
Particolare cura deve essere riservata alla preparazione 
dei supporti in caso di pavimenti e rivestimenti in resina.
I rivestimenti esistenti devono essere controllati, puliti e 
meccanicamente preparati fino a raggiungere un 
sottofondo sano ed aderente. In caso di cattiva adesione al
substrato, devono essere asportati. 
Eventuali buchi o irregolarità del sottofondo devono essere
preventivamente riparati con idonei prodotti Kimia.  
Su pavimenti piastrellati, eseguire una adeguata 
pallinatura ed una successiva idropulizia (eventuale acqua 
in eccesso a seguito dell'operazione dovrà essere rimossa 
con aspira liquidi).
I sottofondi in cemento, adeguatamente maturati, devono 
essere strutturalmente sani (la resistenza a trazione “pull 
off” del calcestruzzo dovrà essere > 1,5 MPa). 
Ogni parte in distacco e non dotata di sufficienti 
caratteristiche meccaniche deve essere rimossa. 
Per eliminare depositi di polvere, rivestimenti preesistenti, 
tracce di grasso, ruggine, disarmanti, vernici e pitture, 
lattime di cemento ed ogni altra sostanza o materiale che 
possa pregiudicare l’adesione dei successivi rivestimenti, 
preparare accuratamente il supporto a mezzo pallinatura, 
fresatura, bocciardatura, picchettatura. 
Effettuare successivamente una idropulizia ad alta 
pressione.

Per la preparazione della miscela, versare il componente 
"B" (indurente) nel componente "A" (resina) del Kimitech 
EC e miscelare con trapano a basso numero di giri (200-
300 al minuto) fino ad ottenere un perfetto amalgama, 
avendo cura di non inglobare aria durante la miscelazione. 
Aggiungere il Kimifill K12 e continuare a mescolare fino a 
che non si sarà ottenuta una miscela omogenea. 

Per ottenere effetti estetici di particolare pregio, la miscela 
può essere additivata con pigmenti, ossidi, glitters o paste 
neutre coloranti all'acqua.

Applicare il prodotto su supporti precedentemente 
primerizzati con Kimicover FIX interponendo tra le due 
mani successive la rete di armatura Kimitech 350 nel caso
di applicazione su supporti pavimentati.

CONSUMO 
1,8 Kg (A+B+C)/m²/mm

CONFEZIONI 
I prodotti costituenti il sistema sono venduti in confezione 
metallica contenente:

• Kimitech EC in contenitori metallici da 6 Kg (A+B).
• Kimifill K12 in sacchi da 12 Kg.

STOCCAGGIO 
Kimitech EC: in contenitori ermeticamente chiusi, in luoghi
riparati ed asciutti, la sua stabilità è di 24 mesi.
Kimifill K12: teme l'umidità, immagazzinare in luogo 
riparato ed asciutto; in queste condizioni ed in contenitori 
integri, la sua stabilità è di 12 mesi.

Caratteristiche Dati applicativi (A+B+C)

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
@ 1 giorno: 40 Mpa
@ 7 giorni: 50 MPa

Caratteristica
Limiti EN 1504-2
Rivestimento C,
principi MC e IR

Valore tipico 

Adesione al CLS
UNI EN 1542

Sistemi flessibili
senza traffico >0,8 
Mpa;
con traffico >1,5 Mpa.

Sistemi rigidi
senza traffico >1 Mpa;
con traffico >2 MPa.

> 2 N/mm²

Permeabilità
UNI EN ISO 7783-2

Classe I
(permeabile al 
vapore)
Sd < 5 m

Classe II
5 m ≤ Sd ≤ 50 m

Classe III
(non permeabile al 
vapore)
Sd > 50 m

Classe I

Assorbimento capillare e 
permeabilità all'acqua
UNI EN 1062-3

< 0,1  Kg/m²·h0,5 < 0,1 Kg/m²·h0,5

Classe di reazione al fuoco Valore dichiarato F



Caratteristica Limiti EN 13813 Valore medio
Resistenza a compressione
a 28 gg EN 13892-2 

Valore dichiarato C60 

Resistenza a flessione a 28
gg EN 13892-2 

Valore dichiarato F15

Resistenza all’usura UNI 
EN 13892-4

Valore dichiarato AR0,5

Resistenza all’urto UNI EN 
ISO 6272-1

Valore dichiarato Classe II: > 10

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Tra una partita e l’altra possono esserci piccole differenze 
cromatiche, pertanto, nel caso di utilizzo del prodotto su 
grandi superfici, organizzare la posa in opera con 
materiale della stessa partita o, nel caso non fosse 
possibile, prevederne l’applicazione per ambienti o 
specchiature definite da linee di demarcazione nette.
Non applicare il prodotto con imminente previsione di 
pioggia, in presenza di nebbia e rugiada o con temperature
inferiori a + 2°C.
Non applicare il prodotto su superfici che presentino acqua
in ristagno e/o percolazioni di acqua dal sottofondo.
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.

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.


