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Epoxycover 150 
Rivestimento epossidico autolivellante trasparente 

EPOXYCOVER 150 è un rivestimento bicomponente a base di resina epossidica, indurente 

cicloalifatico ed additivi per la finitura trasparente a spessore di fondi cementizi, epossidici 

ed acrilici. EPOXYCOVER 150 si presta particolarmente a rivestire pavimentazioni 

decorate, conferendo loro un aspetto lucido e brillante. Il prodotto è esente da solventi. 

EPOXYCOVER 150 è un prodotto marcato CE secondo la normativa di riferimento UNI EN 

13813.  

IMPIEGHI 
 

• Rivestimento protettivo e decorativo a spessore compreso tra 1 e 3 mm per pavimentazioni di 
negozi, uffici e locali d’esposizione. 

• Finitura trasparente per pavimentazioni spatolate con malta MIKROCONCRETE BASIC o SLIM. 
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 Componente A Componente B 

Aspetto   Liquido fluido trasparente Liquido fluido trasparente 

Densità  ~1,12 g/cm3 ~1,02 g/cm3 

Viscosità 1350-2050 mPa·s 450-680 mPa·s 

Rapporto di miscelazione  64% 36% 

Residuo solido A+B 100% 

Densità prodotto miscelato  ~1,06 g/cm3 

Tempo di lavorabilità  25 minuti 

Viscosità A+B 600-800 mPa*s 

Consumo  1 – 1,1 kg/m2 per mm di spessore 

Transitabilità 36 ore 

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

Resistenza a trazione su calcestruzzo  ≥3,0 N/mm2 

Durezza superficiale Shore-D 80 

Indurimento completo 7 giorni  

Resistenza allo scivolamento EN 12633 Classe 1 

Forza di aderenza EN 13892-8 4,3 N/mm2 

Resistenza all’usura EN 13892-4 20 µm 

Resistenza all’impatto >14,7 N/mm2 

Classificazione EN 13813 – SR – B 2,0 – AR 0,5 – IR 14,7 

 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.) 
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APPLICAZIONE 
 

Preparazione del supporto 
EPOXYCOVER 150 viene applicato in genere su fondi epossidici o su fondi cementizi, è necessario quindi 
assicurarsi del loro completo indurimento. Le superfici adatte al rivestimento con EPOXYCOVER 150 devono 
essere solide, compatte, pulite ed asciutte (umidità inferiore al 5%). Rimuovere, prima della posa, ogni traccia 
di polvere, untuosità e sporco in generale. Per saturare il fondo e fissare eventuali decori è necessaria 
l’applicazione di una mano di EPOXYCOVER 150 a rullo il giorno precedente alla colata. 
 
Preparazione e applicazione del prodotto 
Mescolare separatamente i due componenti, quindi versare la componente B nella componente A e miscelare 
accuratamente per circa 5 minuti, manualmente, con attrezzo adeguato (vedi Avvertenze) fino ad ottenere 
una perfetta omogeneizzazione. Lasciare riposare il prodotto miscelato per almeno 5 minuti. È possibile 
applicare EPOXYCOVER 150 per colata, tuttavia per ottenere uno spessore regolare e favorire il livellamento 
è consigliabile utilizzare una spatola in metallo. Non recuperare con la spatola il materiale dalle pareti della 
confezione, al fine di evitare antiestetici difetti superficiali. Per un migliore risultato estetico è necessario 
saturare il fondo con rullo o spatola di plastica, rasando a zero EPOXYCOVER 150. E’ inoltre indispensabile 
applicare EPOXYCOVER 150 in ambienti non contaminati da polvere e privi di correnti d‘aria che potrebbero 
causare difetti superficiali durante la posa e l’indurimento. Per eliminare eventuali bolle d’aria inglobate 
durante un’eccessiva miscelazione delle due componenti è possibile nebulizzare alcool etilico sulla superficie 
in quantità minima. La superficie indurita si presenta lucida e brillante, tuttavia mostra una leggera tendenza 
ad opacizzarsi a causa dell’abrasione esercitata dal passaggio pedonale. È consigliabile procedere, dopo il 
completo indurimento, ad un trattamento con cere lucidanti per proteggere la superficie e aumentare la 
resistenza al graffio.  
Il tempo di vita del prodotto miscelato diminuisce drasticamente all’aumentare della temperatura.  
  
NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POS A 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 utilizzare frusta o agitatori meccanici per la miscelazione per evitare di inglobare aria eccessiva. 
• Non applicare il prodotto in esterno. 
• Non applicare il prodotto su sottofondi soggetti a risalita d’umidità o con umidità superiore al 5%. 
• Non diluire EPOXYCOVER 150 con solventi od acqua. 
• Non alterare in alcun modo il rapporto d’impiego delle componenti: utilizzare e miscelare tutto il 

quantitativo di parte A e B. 
• Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore. 
• Potrebbero manifestarsi piccole bolle superficiali. 
• Non utilizzare EPOXYCOVER 150 a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C (riferite sia al 

supporto sia all’ambiente). 
• EPOXYCOVER 150 NON VA STOCCATO IN AMBIENTI CON TEMPERATURE INFERIORI 

A +5°C E SUPERIORI A +35°C. 
• Utilizzare EPOXYCOVER 150 entro il tempo di vita utile indicato in tabella (calcolato a partire dal 

momento d’inizio miscelazione).  
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con acetone o alcol etilico entro un’ora dalla preparazione del prodotto. Il 
prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente. 
  

CONSUMO 
Il consumo di EPOXYCOVER 150 è compreso tra 1-1,1 kg/m2 per ogni mm di spessore. 
 

CONFEZIONI 
EPOXYCOVER 150 è disponibile in confezioni da kg 5,2 (A+B) e da Kg 2,0 (A+B). 
  

MAGAZZINAGGIO 
EPOXYCOVER 150 è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto, riparato e con temperatura 
compresa tra +5°C e +35°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 per interni, protettivo e decorativo, da applicare a spessore compreso tra 1 mm e 3 mm, di 
pavimentazioni di negozi, uffici, abitazioni e locali d’esposizione, mediante un prodotto epossidico 
bicomponente, autolivellante e trasparente, a base di resina epossidica, indurente cicloalifatico ed additivi 
(tipo EPOXYCOVER 150 della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve essere compatibile con fondi cementizi, 
epossidici ed acrilici. Il prodotto deve garantire un aspetto lucido e brillante, una notevole durezza 
superficiale ed un’ottima resistenza all’abrasione, generata dal passaggio pedonale. Il supporto da rivestire 
deve essere asciutto, compatto, pulito, privo di polvere o parti incoerenti e non contaminato da oli o grassi. 
 


