
 

 

VEREPOS
TRASPARENTE COD. 30440001

 o Impregnante consolidante epossidico bicomponente per materiali

Descrizione Impregnante a solvente costituito da resine epossidiche modificate a basso
peso molecolare ed alta diffusione in agglomerati cementizi

Uso e principali
caratteristiche

Penetra nei materiali di costruzione apportando un legante permanente
doato di elevate caratterisitiche meccaniche, insensibile all’azione
dell’acqua.
Si diffonde in profondità con un’azione penetrante, lasciando inalterata
la naturale cpacità di traspirazione dei manufatti
Impregnazione rinforzante di superfici cementizie o altri materiali da
cstruzione polverose, incoerenti sulle quali devono essere effettuati
riporti, incollaggi, rivestimenti protettivi a base di pitture, migliorando
l’adesione degli strati sovrapposti
Adottato dalla Società Daussan SA quale impregnante per il ciclo di
rivestimento verniciante protettivo su superfici di fireproofing a base
cementizia

Miscelato in rapporti variabili con graniglia di quarzo trova utilizzo nel settore 
delle pavimentazioni per riempimento  e superfici antisdrucciolo

Elasticità Buona

Resistenza all’esterno Buona

Resistenza
all’abrasione

Molto buona

Resistenza agli urti Ottima

Finiture consigliate Rivestimenti epossidici e poliuretanici

Proprietà fisiche a 20° C

Colore e brillantezza Trasparente di colore paglierino

Peso specifico  0,9 kg/l   

Volume dei solidi 70%  

VOC 360 gr/l   

Film secco Per la sua natura di impregnante, non è necessario ottenere uno strato secco



raccomandato di prodotto, sulla superficie del manufatto da trattare   

Numero strati di pittura Si applica a più passare successive, fino a saturazione  

Consumo 0,500 – 1 kg/m2 (variabile secondo assorbimento del supporto)

Metodo di applicazione Pennello o spruzzo (preferibilemente airless)

Indurimento  con
spessore di 40  microns
di film secco

24 ore

Secco al tatto 4 ore  

Sovraverniciabile min.8 ore a 20°C;  
max. 6 mesi  (la superficie deve essere in buone condizioni, esente da
corrosione, oli o contaminanti, si consiglia di procedere con ul lavaggio
preliminare)

Tempo di indurimento
del film

12 ore in ambiente areato  

Note L’essiccazione e il tempo di indurimento variano in funzione della temperatura
dell’aria e della superficie verniciata, dal tipo di applicazione adottato, dallo
spessore del film, dalla ventilazione dell’ambiente e dalle condizioni
ambientali.

Stabilità in magazzino 24 mesi  in luogo fresco ed asciutto (temperatura 40°C)

Rapporto impiego (in
peso)

Componente A s. 30440001    100

Componente B cod. 30120150      40

Flash point (DIN
53213)

Componente A 27°C

Componente B 40°C

Diluente 25120200 28°C

Preparazione delle
superfici

La superficie da trattare deve essere pulita da ogni deposito o incrostazioni di
sporco, sostanze inquinanti o strati superficiali incoerenti

Condizioni applicative - La temperatura del supporto deve essere min. + 5°C (Std) e di almeno 3 °C
superiore al punto di rugiada. 

Miscelazione dei
componenti

Il prodotto è confezionato in contenitori standard a peso prefissato. In tal
modo miscelando il contenuto dei  contenitori di prodotto e catalizzatore,
viene rispettato il giusto rapporto di catalisi. Per la preparazione di
quantitativi diversi, rispettare il seguente rapporto in peso:

Componente A 100

Componente B (induritore) 20

Versare il componente B nel componente A e miscelare con l’ausilio di un
agitatore meccanico Il diluente sarà aggiunto dopo la miscelazione dei
componenti.

Tempo di induzione 30 minuti

Pot life at 20° 6 ore

Condizioni ambientali Durante l’applicazione ed essiccazione:



Temperatura aria +5 a 50°C

Temperatura superficie +5 a 60°C

Umidità < 85%

Provvedere per  una buona ventilazione, quando applicato in spazi confinati,
al fine di assicurare una rapida evaporazione dei solventi.

Spruzzo Airless Diluente raccomandato cod. 25100200

Volume del diluente 5-10%

Diametro ugello approx. 0,40 - 0,60mm (0,018 - 0,024 inch)

Pressione aria 15 MPa (approx. 150 at.-2100 p.s.i.)

Spruzzo tradizionale Non consigliato

Pennello/Rullo Utilizzare  pennello a pelo corto o rullo a pelo medio.

Diluente cod. 25100200

Volume del diluente 10-30% in funzione del supporto

Solvente per pulizia cod. 25100200

Tutte le apparecchiature devono essere pulite immediatamente dopo l’uso.
La pittura all’interno  dell’apparecchiatura a spruzzo, deve essere rimossa
prima  che asciuga

Ulteriori dati

Tempo di indurimento Temperatura superficie Secco al tatto - ore Indurito

10° C 8 24

15° C 6 18

20° C 4 12

30° C 2 6

40° C 1 3

Precauzioni di sicurezza Attenzione
VAPORI NOCIVI, PUO’ CAUSARE IRRITAZIONE
INFIAMMABILE, CONTIENE SOLVENTI ORGANICI.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA


