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Primer - finitura epossidica colorata all’acqua  

AQUAPOXY EVO è un rivestimento protettivo bicomponente per interni in dispersione 

acquosa, esente da solventi, adatto alla realizzazione di finiture opache per pavimentazioni 

soggette a traffico pedonale e medio pesante. AQUAPOXY EVO è particolarmente indicato 

per la verniciatura di pavimentazioni e pareti cementizie e ceramiche, conferendo loro 

buona resistenza chimica alle basi. AQUAPOXY EVO aderisce anche su parquet, ferro e 

alluminio.  

Grazie al ridottissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC), è particolarmente 

indicato per verniciature in locali chiusi o con scarso ricircolo d’aria.  

AQUAPOXY EVO è idoneo per applicazioni in ambienti con presenza di alimenti secondo 

la normativa UNI EN 11021. 

AQUAPOXY EVO è disponibile in tutta la Innovamix Color Collection ICC44 ed in tutte le 

tinte a richiesta (previa verifica fattibilità). 

AQUAPOXY EVO è disponibile nella versione antisdrucciolo classificata con resistenza allo 

scivolamento classe R11 (DIN 51130). 

 

IMPIEGHI 
 

 Pittura protettiva per superfici in calcestruzzo, ceramica, parquet, ferro e alluminio. 

 Finitura colorata per pavimentazioni realizzate con TOP 40 SL soggette a traffico 

pedonale e medio - pesante. 

 Rivestimento protettivo e decorativo di pavimentazioni in calcestruzzo di negozi, 

magazzini, uffici e locali in genere. 
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 Componente A Componente B 

Aspetto   Liquido bianco Liquido viscoso colorato 

Densità  1,08 – 1,11 g/cm
3
 ~1,28 g/cm

3
 

Viscosità 400-800 mPa·s 12000-14000 mPa·s 

Rapporto di miscelazione (% in peso) ca. 33,3% ca. 66,7% 

Residuo solido teorico A+B 60-64% 

Tempo di lavorabilità  40 minuti 

Pedonabilità leggera 24 ore 

Indurimento completo 7 giorni 

Resistenza all’abrasione – Abrasimetro taber <0,08 g di perdita di peso dopo 7 gg 

Resistenza allo scivolamento DIN 51130                 
(sistema antisdrucciolo) 

Classe di azione antiscivolo R 11 

Presa di sporco UNI EN 10792 Delta L= 0,53 (molto bassa) 

Pulibilità (UNI EN 11021) – Appendice B  Delta E= 0,81 (valore specifico Delta E<3) 

Resistenza al lavaggio – resistenza abrasione umida 
ISO 11998 

1,1 micrometri (valore specificato : <5 micrometri) 

Cessione di odore UNI EN 11021 – Appendice A 0,4 (valore specificato : <1) 

Resistenza a trazione su calcestruzzo (7 giorni) > 2 N/mm² 

Resistenza a trazione su piastrella (7 giorni) > 2 N/mm² 

Resistenza a trazione su parquet in rovere (7 giorni) > 1 N/mm² 

Resistenza a trazione su alluminio (7 giorni) > 2 N/mm² 

Resistenza a trazione su ferro (7 giorni) > 5 N/mm² 

Consumo medio per mano 100 - 150 g/m
2
 

Brillantezza  < 20 gloss (60°) 

Tinte disponibili RAL (no metallizzati) + NCS (verifica fattibilità) + ICC44 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)
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RESISTENZA CHIMICA DEL RIVESTIMENTO 

UNI EN ISO 2812-1 (Metodo 2)               

TIPOLOGIA DI AGENTE CHIMICO AQUAPOXY EVO 

Acido cloridrico 10% in H2O 0 

Acido nitrico 5% in H2O 0 

Acido solforico 10% in H2O 0 

Acido acetico 5% in H2O 0 

Acetone 0 

Alcol etilico denaturato 94% 0 

Ammoniaca 15% in H2O 4 

Soda (NaOH) 50% in H2O 0 

Candeggina (<5% CLORO) diluizione 1:50 con H2O 4 

Olio minerale 4 

Benzina Verde 4 

Gasolio 3/4 

Cloruro di sodio (NaCl) 20% in H2O 4 

Olio vegetale 4 

Latte UHT 4 

Passata di pomodoro  1 

Succo di limone 0 

Coca cola 3/4 

Vino rosso 0 

Aceto 0 

Acqua ossigenata 3% 0 

 

“0” = COMPLETA DISGREGAZIONE DEL RIVESTIMENTO 
“1”= SCREPOLATURE/VESCICAMENTO/RIGONFIAMENTO DI MEDIA ENTITA’, RAMMOLLAMENTO E 
PARZIALE DISTACCO 
“2”=RAMMOLLAMENTO, PUNTINATURE, SFOGLIAMENTO, RIGONFIAMENTO LEGGERO 
“3”=OPACIZZAZIONE, VARIAZIONE CROMATICA, MENO RESISTENTE AD AZIONE MECCANICA 
“4”=NESSUNA ALTERAZIONE DEL RIVESTIMENTO 
 
NOTE 
a) Tutti gli agenti sono diluiti in acqua bidistillata. 
b) I risultati ottenuti fanno riferimento al contatto ininterrotto per 7 gg con l’agente aggressivo. 
c) LA RIMOZIONE TEMPESTIVA DELL’AGENTE AGGRESSIVO RIDUCE IL RISCHIO DI DEGRADAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE E NE PROLUNGA LA CONSERVABILITA’. 
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APPLICAZIONE 
 

Preparazione del supporto 

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di polvere e parti incoerenti.  

Deve essere completamente planare senza tracce di oli, grassi e vernici.  

 
Preparazione e applicazione del prodotto 
Miscelare separatamente le due componenti del prodotto. Addizionare la componente A (resina + tinta) alla 
componente B (indurente) e mescolare con spatola per circa 3 minuti, al fine di rendere perfettamente 
omogeneo il prodotto. AQUAPOXY EVO generalmente non necessita di primer e si applica direttamente sulla 
superficie per un totale di 3 mani applicative, sovra-verniciate a distanza di 24 ore l’una dall’altra (il tempo può 
aumentare in base alle condizioni ambientali). AQUAPOXY EVO si applica mediante rullo a pelo rasato o 
pennello a setole morbide incrociando le passate e stendendo il prodotto in modo omogeneo, evitando 
eccessi di materiale sul supporto. Il tempo di vita utile del prodotto miscelato diminuisce all’aumentare della 
temperatura ambiente e del fondo. 
Agitare di tanto in tanto il prodotto durante la stesura. 
Per l’applicazione della versione antisdrucciolo è necessario aggiungere nella seconda e terza mano l’inerte 
GLASS NO-SLIP disperdendolo mediante agitazione manuale dopo aver unito la componente A con la 
componente B. 
Quantità di GLASS NO-SLIP da aggiungere per formato confezione: 

- 100 g per confezione da 5 Kg (A+B) 
- 50 g per confezione da 2,5 Kg (A+B) – kit AQUABOXY 
- 20 g per confezioni da 1 Kg (A+B) 

 
NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL 
PRODOTTO  
Durante la miscelazione e la stesura del prodotto adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla 
lavorazione specifica come indicato nella scheda di sicurezza. In caso di contatto accidentale con gli occhi, 
lavare immediatamente e ripetutamente con getto d’acqua e recarsi al pronto soccorso.  
 

AVVERTENZE 
 

 Non applicare il prodotto in esterno  

 Non applicare su superfici che non siano a base cemento, ceramica, legno, ferro, alluminio o 
linoleum.  
Nel caso di applicazioni su ferro soggetto a possibile corrosione pretrattare con prodotti idonei. 

 Non applicare il prodotto su sottofondi soggetti a risalita d’umidità. 

 Non diluire AQUAPOXY EVO con solventi od acqua. 

 Non alterare in alcun modo il rapporto d’impiego delle componenti: utilizzare e miscelare tutto il 
quantitativo delle due confezioni (parte A e B). 

 Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore. 

 Utilizzare AQUAPOXY EVO a temperature tra +10°C e +30°C (riferite sia al supporto sia 
all’ambiente) con umidità relativa dell’aria inferiore al 70%. 

 Utilizzare AQUAPOXY EVO entro il tempo di vita utile indicato in tabella (calcolato a partire dal 
momento in cui si miscelano i due componenti (Parte A e Parte B).  
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con acqua tiepida entro un’ora dalla preparazione del prodotto. Il 

prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente. 

CONSUMO 
Il consumo medio di AQUAPOXY EVO varia da 100 g/m

2
 a 150 g/m

2
 per mano in funzione della porosità 

e dell’assorbimento del fondo.  

CONFEZIONI 
AQUAPOXY EVO è disponibile in confezioni da kg 5 (A+B) e kg 1 (A+B).  

Per il rifacimento di box è disponibile un kit AQUABOXY contenente 2 confezioni da 2.5 Kg (A+B), 2 rulli 

con manico ed additivo GLASS NO-SLIP (0,1 Kg) idoneo per 20 m² di lavoro. 

MAGAZZINAGGIO 
AQUAPOXY EVO è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto, riparato e con temperatura compresa 
tra +10°C e +30°C.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed 
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il 
prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l’idoneità dello stesso per 
l’applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio o abuso del prodotto stesso. 

 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

Rivestimento protettivo e colorato, per interni, adatto come primer - finitura di pavimentazioni e pareti 

cementizie o ceramiche, soggette a traffico pedonale ed al passaggio di mezzi gommati leggeri, mediante 

pittura epossidica bicomponente all’acqua (tipo AQUAPOXY EVO della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve 

garantire una buona resistenza chimica nei confronti di acqua, benzina, gasolio, oli minerali e vegetali, 

soluzioni saline, soluzioni alcaline, bevande e liquidi alimentari (Norma UNI EN ISO 2812-1), un buon potere 

coprente in tre mani applicative, un colore uniforme ed un aspetto opaco. Il supporto da rivestire deve essere 

asciutto, compatto, pulito, privo di polvere o parti incoerenti e non contaminato da oli o grassi. Il prodotto 

deve garantire una classe di resistenza allo scivolamento R11 (DIN 51130) se applicato con l’aggiunta di un 

additivo antisdrucciolo (tipo GLASS NO-SLIP della Rapid Mix S.r.l.). 

 
 


