
Kimitech EP-RG
ST8-0521

Resina sintetica da aggiungere a malte cementizie o a
calce per aumentarne l’ impermeabilità e l’adesione al

supporto, impiegato anche ponte adesivo per riprese di
getto.

   

 

DESCRIZIONE 
Kimitech EP-RG è una resina densa monocomponente 
con alto potere adesivo per cemento e calce. 
L'impiego del prodotto conferisce notevole adesione, 
impermeabilità ed elasticità all'impasto, garantendo 
l'adesione anche a riporti in piccolo spessore (10- 15 mm). 
Ad indurimento avvenuto non è riemulsionabile in acqua. 
Resiste perfettamente all'acqua e agli alcali; ritarda l'inizio 
presa dell'impasto conferendo allo stesso una migliore 
stagionatura.

IMPIEGHI 
Kimitech EP-RG viene utilizzato per aumentare il potere 
adesivo a malte costituite da leganti a base di cemento, 
calce o gesso; è idoneo per riprese di getto, per il 
pretrattamento delle superfici in cls per il contatto tra vecchi
e nuovi getti,  per far aderire intonaci su strutture in 
cemento armato, per rasature su pavimentazioni 
bituminose e per il livellamento di sottofondi prima della 
posa di pavimenti vinilici, moquette.

APPLICAZIONE

Applicazione a 
pennellessa o
spazzolone 

Applicazione a macchina

Le superfici da trattare devono essere pulite, sgrassate, 
prive di parti inconsistenti e bagnate a saturazione, 
evitando il ristagno d'acqua.
Per la preparazione della boiacca d'aggancio aggiungere 
cemento (e l'eventuale sabbia in caso di rinzaffi per riprese 
di intonaci) alla resina Kimitech EP-RG già miscelata con 
acqua, rispettando i seguenti rapporti consigliati:

• Boiacca d’aggancio: Kimitech EP-RG 1 litro (1 
Kg), Acqua 1 litro (1Kg), Cemento 2,5 litri (4Kg).

• Malta di livellamento: 10% del peso del legante 
componente la malta.

Si otterrà così una boiacca densa che verrà posta in opera 
con pennellessa, spazzolone o spruzzo avendo cura di 
distribuirla abbondantemente su tutta la zona interessata.
La malta di livellamento deve essere applicata quando il 
prodotto è allo stato plastico, praticamente quando la 
boiacca tende ad opacizzare per effetto dell'evaporazione 
dell'acqua. La malta non va mai applicata quando la 
boiacca è già indurita.
Su ripristini con spessore inferiori a 15 mm, oltre a 
realizzare la boiacca d'aggancio, aggiungere Kimitech EP-
RG nella malta di livellamento nella quantità del 10 % sul 
peso del legante (cemento, calce o gesso).

Kimitech EP-RG può essere applicata a rullo o pennello 
per il pretrattamento delle superfici in cls per il contatto tra 
vecchi e nuovi getti. L’applicazione va eseguita su supporti 
asciutti e depolverati. Eseguire il nuovo getto a fresco o tra 
le 12-24 h seguenti l’applicazione di Kimitech EP-RG. 
Se il nuovo getto vierrà eseguito dopo le 24 h eseguire 
spolvero di quarzo a fresco sulla resina. 



CONSUMO 
Boiacca d'aggancio: 250 grammi ogni mq.
Ponte d’adesione: 200-400 gr/mq in funzione del grado di 
assorbimento del supporto.

CONFEZIONI 
Tan 1 KG – scatola 20 pezzi 
Tan 5 KG – scatola 4 pezzi 
Tap 25 Kg

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme il gelo; conservare a temperatura non 
inferiore a + 5°C. In queste condizioni e in contenitori 
ermeticamente chiusi, mantiene la sua stabilità per 24 
mesi.

Caratteristiche Valore tipico
Consistenza Liquido

Colore Bianco

Densità UNI EN ISO 2811 - 1 1,1 g/cm³

pH UNI 8311 10 - 11

Contenuto in solidi UNI 8309 45 %

Temperatura minima di filmazione 0 °C

Prestazioni finali Valore tipico
Adesione al supporto in cls a 7 gg 

UNI EN 1542  [MPa]
 > 2 Mpa

Adesione al supporto in cls a 28 gg 
UNI EN 1542  [MPa]

 > 2,5 Mpa

Composizione della malta:Cemento 32,5 
                                                Sabbia normalizzata

                                          Kimitech EP-RG
                          Acqua

900 g
2700 g
112,5 g
292,5 g

Resistenza a compressione a 28 gg
EN 12190 [MPa]

> 30 Mpa

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Nelle giornate molto calde è preferibile applicare il prodotto
la sera e bagnare per i primi giorni.
Al contrario con temperature basse, è consigliabile 
applicare il prodotto la mattina e bagnare la mattina 
successiva.
Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in 
opera del prodotto devono essere pulite con acqua prima 
dell'indurimento.

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.


