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SIRE EPOX 1205
VERNICE EPOSSIDICA BI-COMPONENTE PER METALLO E CEMENTO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi prodotto finito (bianco-nero) kg. 3-5-20 + catalizzatore

Dati tecnici
Legante

Massa volumica
Contenuto in solidi

Viscosità
COV

Preparazione dei supporti

Colorazione

Prodotto bicomponente formulato con l'impiego di resine epossidiche e viniliche, da reticolare con 
catalizzatori poliammidici addottati. Dopo sufficiente indurimento, si ottengono film caratterizzati da 
un’ elevata resistenza chimica e fisica, elevata protezione anticorrosiva, e buona elasticità. Inoltre, la 
modifica vinilica migliora la rapidità di essiccazione e la resistenza allo sfarinamento

Le eccellenti caratteristiche meccaniche e di adesione nonché le sue proprietà anticorrosive lo 
rendono particolarmente adatto alla verniciatura di ferro, leghe leggere, muri e cemento ma anche 
alla copertura e allaprotezione di pavimentazioni in cemento specie previadi applicazione di PRIMER 
EPOX.
  Ferro  Leghe leggere  Lamiere zincate 
  Muri  Cemento  Pavimentazioni 

Epoxy poliamidico
Gloss Lucido > 80 gloss 

1,22  ÷ 1,32 Kg/l 
56  ÷ 61 % in peso
20 ÷ 22 ISO  8, s

453÷493 g/l -  non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06

Considerazioni generali  : La superficie deve essere asciutta e pulita da inquinanti di varia natura 
come sporco, olio, grasso e sali.
Superfici rivestite
Con primer: se pulito ed esente da sporco, olio, grasso e l’applicazione rientra nel tempo massimo di 
ricopertura del primer può essere applicato. Se è necessaria la pulizia eseguire lavaggio grado Wa 2 
(superficie esente da olio, grasso, sali,sporco).
Con rivestimento completo di finitura: se compatibile integro e non sfarinante eseguire pulizia da 
olio, e grasso con detergenti, eseguire quindi carteggiatura superficiale seguita da lavaggio a 
pressione per eliminare polvere e sali.
Rivestimento arrugginito  : eseguire preparazione meccanica St2 o St3 seguita da lavaggio a 
pressione per eliminare olio, grasso, polvere e sali o sabbiatura Sa2 o Sa2,5; ripristinare quindi lo 
spessore di primer.
Manutenzione localizzata: eseguire preparazione meccanica St2 o St3 seguita da lavaggio a 
pressione per eliminare olio, grasso, polvere e sali o sabbiatura Sa2 o Sa2,5. Arrotondare i bordi della 
pittura ben ancorata e ripristinare il sistema negli strati e spessori originali.
Considerazioni generali per l’applicazione su pavimentazioni:
per la buona riuscita del lavoro la superficie deve essere esente da precedenti trattamenti e pulita da 
inquinanti di varia natura come sporco, olio, grasso e sali mediante l’utilizzo di detergenti alcalini di 
tipo industriale (lavaggio, risciacquo e raccolta acqua di risciacquo). E’ necessario effettuare una 
prova su circa 1 m² della superficie da trattare per verificare l’adesione del prodotto.
CLS nuovo
Il supporto deve essere finito fine e stagionato (100 giorni), umidità <5%, deve presentare una 
superficie esente da polvere ed imperfezioni, non deve affiorare boiacca di cemento.
Resistenza alla compressione: > 250 kg/cm2
Resistenza alla trazione: > 150 kg/cm2
Porosità: si può creare una superficie porosa tramite abrasione meccanica effettuata con pallinatrice 
o fresa assicurandosi che la superficie sia esente da polvere di lavorazione (aspirazione). 
In presenza di crepe: allargare con mole abrasive e stuccare con stucco epossidico caricato con 
sabbia e/o cemento

il prodotto può inoltre essere fornito in tutte le tinte RAL suddivise per fasce di colore 
il prodotto ha i converter per essere colorato tramite il sistema tintometrico SIRESOL TINT
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Applicazione                                  
Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Catalisi:
catalizzatore E16 N-NORMALE rapporto di catalisi 2:1 (100 PARTI DI A: 50 PARTI DI B)
Diluizione: diluente per epossidici/diluente polivalente
Mescolare accuratamente il componente A fino a colore e consistenza uniformi. Miscelare poi con il 
componente B nel rapporto sopraindicato
Diluizione:
Diluente per epossidici/polivalente
10-15%  a spruzzo con aerografo misto aria tazza caduta
10-15%  a spruzzo con aerografo misto aria HVLP
5-15%    a spruzzo con pompa a membrana
5-10%    a spruzzo con pompa air mix
5-10%    a spruzzo con pompa airless o alta pressione
10-15%  a pennello o rullo
Tempo induzione miscela: 5-10 minuti
Pot life miscela (200 gr a 25 °c) 4-6 ore in funzione della temperatura ambientale 
Viscosità di applicazione:: 
20-25 secondi a spruzzo con aerografo misto aria tazza a caduta
20-25 secondi a spruzzo con aerografo misto aria HVLP
30-40 secondi a spruzzo con pompa a membrana
40-60 secondi a spruzzo con pompa air mix
40-60 secondi a spruzzo con pompa airless o alta pressione
30-40 secondi a pennello o rullo
Apparecchiatura: 
Aerografo misto aria tazza a caduta ugello 1,4-1,6 mm
Aerografo misto aria HVLP ugello 1,4-1,6 mm
Spruzzo pompa a membrana ugello 1,1-1,3 mm
Spruzzo pompa air mix ugello 0,23-0,25 mm
Spruzzo pompa alta pressione 0,8-1,0 mm
Pennello o rullo pelo raso
Pressione:
2,5-3,5 bar con aerografo misto aria tazza a caduta
2,0-2,5 bar (aria) e 0,7-1,2 bar (ugello) con aerografo misto aria HVLP
3,0-4,0 bar (aria) e 1,0-2,0 bar (materiale) spruzzo pompa a membrana
2,0-3,0 bar (aria) e 100 bar (materiale) spruzzo pompa air mix
2,0-3,0 bar (aria) e 100 bar (materiale) spruzzo pompa airless o alta pressione
Numero di mani:
2 piene a distanza massima di 16h a 30°C- 20h a 23°C – 30h a 10°C
Spessore per singola mano : Film umido = 100 microns Film secco = 50 microns
Resa teorica:
7-8 m2/Kg (perdita apparente 30% compresa)
Essicazione ad aria : 
DTF 50 micron
Temperatura superficie                     5°C     10°C    23°C      30°C
Fuori polvere                                       2h       1h     45min    30min
Asciutto al tatto                                 16h       8h       6h        4h
Catalisi completa                               10gg    9gg     7 gg      5g
Tempo di sovrapplicazione min.      36H      30h     20h      16h

Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra che deve essere protetta dal gelo e 
dal caldo eccessivo. Una volta diluito il preparato deve essere usato nell’arco di pochi giorni. Le 
informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di 
sicurezza. Residui liquidi o solidi devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

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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