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Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001
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Linea Industria

Rivestimento epossidico autolivellante esente da solventi per
pavimenti in cemento

Rivestimento epossidico bicomponente  
per pavimenti in cemento

Rapido
Resistente

APPLICAZIONI:
Master Floor è un rivestimento epossidico per pavimenti in cemento vecchio e
nuovo, ad elevata adesione ed altissima resistenza alle sollecitazioni
meccaniche. Master Floor è facile da usare, può essere applicato anche in
spessori elevati, si livella in maniera uniforme e, dopo l'indurimento, ha una
resistenza meccanica superiore allo stesso cemento, risultando quindi resistente
al passaggio di muletti e carrelli elevatori.
Essendo esente da solventi, Master Floor può essere applicato anche in ambienti
con scarsa aerazione. Forma una pavimentazione monolitica (priva di fughe),
impermeabile all’acqua, agli oli ed al vapore, facile da pulire e disinfettare.
Adatto per negozi, officine, capannoni industriali, magazzini alimentari
(pavimenti e pareti possono essere facilmente lavati e sanificati), impianti
igienici.                                                                            
   • Componente A: Secchiello da Kg.12 di resina epossidica
   • Componente B: Lattina da Kg. 3 di induritore
 
Colori Disponibili: grigio o rosso

Forma un pavimento monolitico
resistente e lavabile

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:
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Rivestimento epossidico autolivellante esente da solventi per
pavimenti in cemento

MODO D'USO:

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Preparazione del supporto
I sottofondi nuovi in calcestruzzo devono essere stagionati per almeno 30 giorni a 20°C, con
un’umidità inferiore all’8%. Le superfici devono essere pulite, esenti da oli, grassi, parti friabili o
in distacco, staticamente stabili e resistenti. Eliminare eventuali efflorescenze saline, nonché il
lattime di cemento tramite Antipolvere Roadmaster diluito in acqua nel rapporto da 1:2-1:3 e
successivo risciacquo oppure tramite sabbiatura o pallinatura. Eventuali crepe, buche, fessure
dovranno essere riparate preventivamente con la malta epossidica Road Stuc. Su sottofondi
molto umidi, dopo la preparazione del supporto, applicare il prodotto Master Primer.
Preparazione del prodotto
Aggiungere il componente B al componente A. Miscelare accuratamente con un miscelatore
elettrico a basso numero di giri per evitare l’inglobamento di aria; Quando la miscela è
omogenea si procede immediatamente alla sua messa in opera mediante rullo, pennello, airless.

CARATTERISTICHE TENICHE E MECCANICHE:

Resa su due mani
Temperatura min. applicazione
Temperatura max. applicazione

Tempo di utilizzo a 20 °C
Tempo sovraverniciatura minimo

Tempo sovraverniciatura max
Indurimento al tatto a 20 °C

Pedonabilità a 20 °C
Indurimento completo a 20 °C

2-4 m2/kg
10 °C
30 °C
40 min
8 ore
72 ore
6-8 ore
12-16 ore
7 giorni

Peso specifico (g/cm3)
Residuo secco

Rapporto di utilizzo (Parte
A/Parte B)

 
Durezza Shore D5

Brillantezza (Glossmeter 60°)
Gel Time a 20 °C (min)

Carico massimo a compressione
Carico massimo a flessione

Allungamento a rottura a 20 °C 

21,450
92%
100:25
 
 
65
>75
150
52 N/mm2
31 N/mm2
12,6%


