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SIREFLOOR EP-201
 LEGANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE SENZA SOLVENTI 

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in metallo kg. 20
Colori incolore 

Dati tecnici
Legante Resina epossidica senza solvente

Massa volumica
Forza di adesione

COV

Preparazione del supporto e consistenza

Lavorazione

legante bicomponente a base di resina epossidica a bassa viscosità, senza solventi e pronto all'uso. 

E' usato come fondo per supporti minerali, leggermente assorbenti, in tutti i sistemi SIRE FLOORING a 
base di resine epossidiche e poliuretaniche ad eccezione di quelli al poliestere, E’ adatto per 
sottofondi con umidità residua fino al 4,0% in sottofondi cementizi e fino al 0,5% in sottofondi a base 
di anidride (misurata con la prova a carburo di calcio). EP-P201 permette inoltre di realizzare 
multistrati e malte ad alto spessore per la realizzazione di pavimentazioni ad alta resistenza 
meccanica ed antiusura. 

miscela liquida A+B  circa 1,1 g/cm3 
> 1,5 N/mm2 

Direttiva UE 2004/42 (categoria di prodotti IIA / j tipo sb) è di 500g/l in stato pronto all’uso (limite 
2010). Il contenuto massimo di SIREFLLOR EP-P201 in stato pronto all’uso è di <500g/l VOC. 

Il supporto deve essere sufficientemente solido (resistenza a compressione almeno 25 N/mm2). 
L’adesione della resina epossidica su un supporto minerale è basata sull’ancoraggio mediante 
porosità e sulla buona capacità di penetrazione nel sottofondo. Le superfici cementizie estremamente 
compatte o vibrate, ossia estremamente lisce e molto dense, necessitano di una preparazione più 
intensa del supporto. 
E’ sempre necessario esaminare che il supporto non sia troppo poroso ed assorbente, poiché di 
regola in questi casi sa-ranno necessarie due o più mani per ottenere una ottimale chiusura dei pori, 
onde evitare la creazione di bolle sugli strati successivi. 
Il sottofondo deve essere pretrattato mediante pallinatura. Eliminare le impurità più importanti 
mediante fresatura. 
SIREFLOOR EP-P201 può essere applicato direttamente sul supporto cementizio con un’umidità 
massima residua del 4,0 % (misurato con il metodo CM), Il sottofondo deve offrire una forza di 
adesione di almeno 1,5 N/mm². Inoltre deve essere libero da macchie di oli, grassi, elementi 
distaccati ecc., poiché potrebbero compromettere l’adesione dei materiali applicati. Eliminare prima a 
regola d’arte le eventuali fessure o cavità. Esaminare la compatibilità con rivestimenti preesistenti. 
Avere cura che prima e durante la fase d’indurimento, SIREFLOOR EP-P201 non venga a contatto con 
nessuna sostanza a con-tenuto di silicone o capace di inibire la reazione in alcun modo. 

Primer 
Prima della lavorazione, il materiale deve essere riscaldato almeno alla temperatura ambiente 
(temperatura del locale e del supporto). 
Versare interamente il contenuto del componente B nella confezione del componente A. Miscelare 
con un miscelatore elettrico (circa 3–4 min.), travasare la miscela in un contenitore pulito e 
rimescolarla ancora brevemente. Poi versare la miscela a porzioni sulla superficie che deve essere 
rivestita e distribuirla con una spatola di metallo o di gomma. Per migliorare l’adesione, spolverare il 
primer ancora fresco con sabbia di quarzo. 
Attenzione: 
-Se la mano successiva è un rivestimento autolivellante, non spolverare in eccesso. 
-Se la mano successiva è uno strato conduttivo, non spolverare. 
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Note importanti
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Lavorazione …..segue/...
Malta sintetica 
Impastare SIREFLOOR EP-P201 con la miscela di quarzi selezionati in curva granulometrica in base 
allo spessore da effettuare, nel rapporto compreso tra 1:8 ed 1:15. Una volta confezionata la malta, 
questa verrà distribuita con stagge manuali o meccani-che sul promotore d'adesione nello spessore 
richiesto, quindi verrà lisciata superficialmente mediante frattazzi manuali o meccanici. 
Mano successiva 
Prima dell'applicazione di un nuovo strato, il quarzo eccedente deve essere completamente rimosso. 
Se lo strato seguente è applicato sul fondo entro le 24 ore, non è necessaria un'apposita 
carteggiatura. Successivamente l'applicazione  di un'altra  mano è solo possibile in seguito ad 
un'accurata  car-teggiatura. Se lo strato seguente è applicato dopo 24 ore, spolverare l'intera 
superficie con sabbia quarzosa (consumo circa 1kg/mq) o carteggiare e successi-vamente aspirare la 
polvere di carteggiatura. 

1. Tempo di lavorabilità (20°C) circa 20-25 minuti 
2. Temperatura di applicazione/ temperatura del materiale e dell’ambiente 
12 - 25°C (superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada anche durante l’applicazione e 
l’indurimento) 
3. Consumo di materiale se uti-lizzato come primer 300 - 500 g/m2 
4. Umidità relativa:   80% durante la posa in opera e la fase d’indurimento 
5. Pedonabilità (20 °C) : dopo 12 – 15 ore 
6. Rivestimento seguente (20°C) : entro 12 - 24 ore 

Avvertimenti 
I dati tecnici riportati, sono valori indicativi rilevati dai nostri laboratori e non hanno alcun valore di 
garanzia. Pertanto la scheda tecnica non può dare luogo a rivendicazioni di responsabilità civile. 
In generale, le resine epossidiche non sono durevolmente stabili nel colore, se sottoposti alla luce 
ultravioletta e agli agenti atmosferici. 
Inoltre è unicamente valida la versione più recente della scheda tecnica, la quale sostituisce tutte le 
schede precedenti. 
Note importanti 
Oltre alla temperatura d’ambiente, assume importanza decisiva anche la temperatura del sottofondo.  
Di massima, a temperature basse le reazioni chimiche vengono rallentate e la viscosità del prodotto 
aumenta. Pertanto si prolungano i tempi di lavorabilità e i tempi di indurimento. A causa della 
viscosità maggiore dei prodotti, anche il consumo di materiale potrebbe aumentare; a temperature 
più alte, le reazioni chimiche vengono accelerate, diminuendo di conseguenza anche i tempi di 
lavorabilità e di indurimento. 
Durante la lavorazione il materiale deve essere protetto dall’esposizione all’acqua. Inoltre, in seguito 
all’applicazione, il materiale deve essere protetto dal contatto con l’acqua per circa 24 ore (a circa 
20”C). In questo raggio di tempo il contatto con l’acqua (p. es. anche rugiada, condensa) può causare 
un’alterazione del colore superficiale verso il bianco (formazione di carbammato), questo fenomeno 
può alterare l’adesione degli strati seguenti. 
Proteggere comunque dall’azione dell’umidità dal sottosuolo e dell’umidità ascendente anche 
durante l’uso. 
Note legali: 
A causa della diversità dei materiali e dei sottofondi, nonché della diversità delle condizioni di lavoro, 
SARA Srl non può fornire alcuna garanzia o assumere responsabilità per qualsiasi motivo. 
Sono altresì valide le condizioni generali di SARA Srl che possono essere richieste presso la nostra 
azienda. Ci riserviamo espressamente di modificare il disciplinare del prodotto. 

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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