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SIREFLOOR EP-531

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in metallo kg. 20
Colori

Dati tecnici
Legante Resina epossidica in soluzione acquosa

Massa volumica
Forza di adesione

Resistenza alla compressione
Resistenza alla flessione

65
COV

Preparazione del supporto e consistenza

Lavorazione

 RIVESTIMENTO EPOSSIDICO 2K  IN SOLUZIONE ACQUOSA  

rivestimento bicomponente a base di resina epossidica colorata o neutra in soluzione acquosa, senza 
solventi e pronto all'uso.  Il rivestimento ottenuto è durevole e di facile pulizia. Grazie alla sua 
particolare formulazione, EP-531 è permeabile al vapore acqueo ma impermeabile all'acqua. 

EP-531 è destinato a finiture per pavimentazioni su supporti umidi o in leggera controspinta.

neutro e colorato con paste della serie 807

miscela liquida A+B  circa 1,7 g/cm3 
> 1,5 N/mm2 
45 N/mm2 
30 N/mm2 

Durezza shore D 
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 SIREFLOOR EP-531 in stato pronto all’uso è di <500g/l VOC. 

Il sottofondo deve offrire una forza di adesione di almeno 1,5 N/mm². Inoltre deve essere libero da 
macchie di oli, grassi, agenti distaccati ecc., poiché potrebbero compromettere l’adesione dei 
materiali applicati. Eliminare a regola d’arte le eventuali fessure o cavità del sottofondo perché 
potrebbero generare porosità e bolle sulla superficie del rivestimento. Esaminare la compatibilità con 
rivestimenti preesistenti, si consiglia di eseguire un test di applicazione preliminare. 
In funzione del sistema desiderato, EP-531 viene applicato direttamente sul sottofondo 
opportunamente preparato o sul primer epossi-cemento SIRECEM BARRIER. 
In caso di applicazione come autolivellante, le eventuali disomogeneità del sottofondo dovranno 
essere precedentemente rimediate mediante la stesura di un prodotto rasante epossidico o mediante 
rasatura con lo stesso EP-531. 
Porre attenzione a non fare entrare a contatto il prodotto non ancora indurito con materiali 
contenenti silicone o altre sostanze che ne possano interferire la reazione. 

Il prodotto è fornito in confezionebicomponente con quantitativi predosati. 
Prima della lavorazione, il materiale deve essere riscaldato almeno alla temperatura ambiente 
(temperatura del lo-cale e del supporto). Miscelare l’intero contenuto di ogni confezione. 
Dopo avere accuratamente omogeneizzato il Componente A per circa 30 secondi, aggiungere il 
Componente B e mescola-re con agitatore elettrico a bassi giri (consigliato agitatore a doppia elica) 
per approssimativamente altri 30 secondi-1 minuto. Aggiungere lentamente il Componente C sotto 
continua agitazione e continuare a miscelare per altri 1-2 minuti. 
Il prodotto può essere successivamente diluito fino ad un massimo di 10% in peso con acqua pulita. 
Rivestimento autolivellante: 
EP-531 viene applicato a porzioni sulla superficie con una spatola metallica dentata tipo Polyplan no. 
48 nello spessore appropriato, provvedendo se necessario successivamente al passaggio del rullo 
frangibolle al fine di eliminare l'aria inglobata durante la miscelazione dei vari componenti. Per 
assicurare uno spessore uniforme, l’integrità dei denti dovrà essere controllata periodicamente. 
L’applicatore dovrà indossare scarpe chiodate per essere in grado di camminare sul prodotto non 
ancora indurito. 
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Lavorazione …..segue/...

Rivestimento a film spesso: 
Applicare una o più mani mediante l’utilizzo di rulli a pelo raso o spatola liscia di EP-531 fino al 
raggiungimento dello spessore e copertura desiderati. 
Qualora se ne presentasse la necessità, al fine d'aumentare lo spessore e la resistenza allo 
scivolamento, è possibile spolve-rare il promotore di adesione o una delle mani intermedie di EP-
531con sabbia di quarzo. 
Carteggiare per favorire l’aggrappaggio qualora una ulteriore mano di prodotto venisse applicata 
dopo le successive 24 ore dalla mano precedente. 
1. Tempo di lavorabilità (20°C) : circa 25-30 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 : non caricato  1,8-2 kg/m2/mm 
4. Umidità relativa :  70% durante la posa in opera e la fase d’indurimento 
5. Pedonabilità (20 °C) : dopo circa 24 ore 
6. Mano successiva (20°C) : entro 12 - 24 ore 
7. Resistenza meccanica (20°C) : dopo 7 giorni 
8. Resistenza chimica (20°C) : dopo 28 giorni 

Misure di sicurezza 
Per ulteriori informazioni sull’uso sicuro del prodotto, siete pregati di consultare l’ultima versione 
della Scheda Dati Sicurezza e le linee guida dell’industria chimica per l’uso dei pro-dotti applicativi 
(M004/M023). Durante la lavorazione, indossa-re indumenti protettivi e occhiali di protezione. 
Il contatto della pelle con le resine liquide può causare disturbi della salute e allergie. 

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 decisi-va anche la temperatura del 
sottofondo. 
Di massima, a temperature basse le reazioni chimiche vengo-no 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 accelera-te, 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 non può fornire alcuna garanzia o assumere responsabilità per qualsiasi motivo. 

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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