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Paintpoxy Evo 
Finitura epossidica bicomponente colorata ad elevate prestazioni  

PAINTPOXY EVO è un rivestimento protettivo bicomponente per interni. PAINTPOXY EVO 

è adatto alla realizzazione di finiture per pavimentazioni sottoposte all’usura generata dal 

passaggio di mezzi gommati, al contatto con acqua, oli ed idrocarburi in genere. 

PAINTPOXY EVO è adatta anche al rivestimento di pareti. 

I rivestimenti realizzati con PAINTPOXY EVO hanno aspetto lucido e necessitano di ridotta 

manutenzione. PAINTPOXY EVO è particolarmente indicato per finiture di pavimentazioni 

in industrie, officine e locali pubblici sia a pavimento che a parete. 

PAINTPOXY EVO aderisce anche su parquet, ferro ed alluminio.  

Il prodotto è idoneo per applicazioni in ambienti con presenza di alimenti secondo la 

normativa UNI EN11021. 

PAINTPOXY EVO può essere applicato anche nella versione antisdrucciolo con QUARZO 

NO-SLIP che presenta classificazione di resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 

51130. 

  

IMPIEGHI 
 

• Rivestimento protettivo per pavimentazioni in calcestruzzo di industrie farmaceutiche, 
chimiche, meccaniche, ecc. 

• Finitura colorata per pavimentazioni realizzate con TOP 40SL.  
• Rivestimento protettivo e decorativo di pavimentazioni in calcestruzzo di negozi, 

magazzini, uffici e locali d’esposizione.  
• Rivestimento di pavimentazioni e pareti in piastrelle ceramiche. 
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 Componente A Componente B 

Aspetto   Liquido viscoso colorato Liquido fluido trasparente 

Densità  ~1,66 g/cm3 ~1,00 g/cm3 

Viscosità 800 - 1200 mPa·s 200-300 mPa·s 

Rapporto di miscelazione base bianca          
(% in peso) 

83.78% 16.22% 

Rapporto di miscelazione base neutra          
(% in peso) 

83.08 % 16.92 % 

Tempo di lavorabilità  < 40 minuti 

Fuori polvere 12 ore 

Pedonabilità leggera 15 ore 

Indurimento completo 7 giorni 

Resistenza all’abrasione – Abrasimetro taber 
(1000 giri - 500 g – CS17) 

< 0.05 g di perdita di peso dopo 7 gg 

Resistenza a trazione su calcestruzzo  >2.5 N/mm2 

Resistenza a trazione su parquet           
(primer Epofix 300 R) 

>2 N/mm² 

Resistenza a trazione su alluminio             
(primer Epofix 300 R) 

>3 N/mm² 

Resistenza a trazione su ferro             
(primer Epofix 300 R) * 

>5 N/mm² 

Resistenza allo scivolamento DIN 51130 
(con quarzo no-slip) 

Classe antiscivolo R 10 

Presa di sporco UNI EN 10792 Delta L= 1,40 (molto bassa) 

Pulibilità (UNI EN 11021) – Appendice B  Delta E= 0,3  

Resistenza al lavaggio – UNI 10560 5500 cicli 

Cessione di odore UNI EN 11021 – 
Appendice A 

0,9 - a termine applicazione (valore limite specificato: <1) 

0,5 - 24 ore dopo applicazione (valore limite specificato: <1) 

Consumo medio per mano 100 - 150 g/m2 

RAL disponibili 5005 – 6032 – 7038 – 7040 – 7046 – 1003 – 7035 – 9003 – 9010 – 
3001 + tinte a richiesta 

  

 

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 AGGRESSIVO  PAINTPOXY EVO 

Acido cloridrico 10% in H2O 1 

Acido nitrico 5% in H2O 0 

Acido solforico 10% in H2O 1 

Acido acetico 5% in H2O 0 

Acetone 0 

Alcol etilico denaturato 94% 1/2 

Ammoniaca 15% in H2O 3 

Soda caustica / idrossido di sodio (NaOH) 50% in H2O 4 

Candeggina (<5% CLORO) diluizione 1:50 con H2O 3/4 

Olio minerale 4 

Benzina Verde 4 

Gasolio 4 

Cloruro di sodio (NaCl) 20% in H2O 4 

Olio vegetale 4 

Latte UHT 4 

Passata di pomodoro  3 

Succo di limone 3 

Coca cola 4 

Vino rosso 3 

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 R IDUCE IL RISCHIO DI DEGRADAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE E NE PROLUNGA LA CONSERVABILIT A’. 

 



 

Rev. 4 del 27/07/2017  www.rapidmix.it RAPID MIX SRL – Via Mattei, 25 – Villanova sull’Arda (PC) Italy – T +390523837431 – info@rapidmix.it 

 

PAINTPOXY EVO 
 

  

5 

  

APPLICAZIONE 
 

Preparazione del supporto 
La pavimentazione o parete da rivestire deve essere asciutta, non soggetta a risalita di umidità (inferiore al 
5%), priva di polvere e parti incoerenti. Deve essere completamente planare senza tracce di oli, grassi e 
vernici. E’ necessario asportare accuratamente eventuale lattime di cemento. Il fondo deve possedere una 
resistenza adeguata ai carichi previsti durante l’esercizio. Isolare sempre il fondo mediante BETON FIX 20 
(primer acrilico a base acqua) o EPOFIX 300 R (primer epossidico bicomponente), applicandoli mediante 
rullo a pelo raso. Per fondi base ceramica è necessario utilizzare come primer EPOFIX 300 R. 
 
Preparazione ed applicazione del prodotto 
Miscelare le due componenti separatamente. Addizionare la componente B (indurente) alla componente A 
(resina) e mescolare a mano o con trapano a basso numero di giri per circa 3 minuti, al fine di rendere 
perfettamente omogenea la miscela, avendo cura di pulire con la spatola i bordi del contenitore. Terminata la 
miscelazione lasciare riposare il prodotto in modo da favorire la fuoriuscita dell’aria inglobata.  
Trascorsi 10 minuti dall’unione delle due componenti riprendere il prodotto con spatola e successivamente 
procedere con l’applicazione. Questa procedura evita disomogeneità in termini di brillantezza superficiale. 
Il prodotto si mantiene lavorabile per circa 30 minuti dall’inizio dell’applicazione (T = 20°C u.r. 50%).  
PAINTPOXY EVO si applica mediante rullo a pelo rasato o pennello a setole morbide. Non ripassare il rullo 
eccessivamente sulla stessa zona. Quest’accortezza va eseguita soprattutto quando il prodotto è stato 
appena miscelato.  
Attendere almeno 15 ore per l’applicazione della seconda mano (a seconda delle condizioni ambientali)
avendo cura di applicarla in direzione incrociata rispetto alla prima. 
Se si desidera applicare una finitura antisdrucciolo è possibile aggiungere a PAINTPOXY EVO, dopo avere 
miscelato la componente A con la componente B, una confezione di QUARZO NO-SLIP ogni 5 Kg di A+B 
mescolando sempre a mano fino a completa omogeneizzazione. Durante la posa è opportuno miscelare di 
tanto in tanto il prodotto per avere un aspetto perfettamente omogeneo sulla pavimentazione o parete. 
La versione con QUARZO NO-SLIP, quando scelta, deve essere utilizzata in entrambe le mani applicative.   
  
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 applicare il prodotto in esterno, su legno, plastica, ferro e qualsiasi superficie che non sia a 
base cemento o ceramica. 

• Non applicare il prodotto su sottofondi soggetti a risalita d’umidità. 
• Non diluire PAINTPOXY 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). 
• Utilizzare sempre l’intera confezione. 
• Si consiglia di utilizzare una confezione per volta. L’unione di più confezioni può alterare il tempo di 

lavorabilità del prodotto. 
• Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore. 
• Non stoccare ed utilizzare PAINTPOXY EVO a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C 

(riferite sia al supporto sia all’ambiente). 
• Utilizzare PAINTPOXY EVO entro il tempo di vita utile indicato in tabella (calcolato a partire dal 

momento in cui si miscelano i due componenti.  
• Per ottenere il miglior aspetto stendere PAINTPOXY EVO dopo 10 minuti  

dall’unione delle due componenti. 
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con alcool o acetone entro un’ora dalla preparazione del prodotto. Il 
prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente. 
  

CONSUMO 
Il consumo medio di PAINTPOXY EVO varia da 100 g/m2 a 150 g/m2 per mano in funzione della porosità 
e dell’assorbimento del fondo.  
 

CONFEZIONI 
PAINTPOXY EVO è disponibile in confezioni da kg 5 (A+B) per tinte in base neutra, 5.22 Kg (A+B) per tinte 
in base bianca e confezioni da Kg 1 (A+B). QUARZO NO-SLIP è disponibile in confezione da 0.5 Kg da 
utilizzare con 5 Kg (A+B). 
  

MAGAZZINAGGIO 
PAINTPOXY EVO 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 colorato, adatto come finitura per pavimentazioni cementizie e 
ceramiche, soggette a traffico pedonale ed al passaggio di mezzi gommati in genere, mediante un prodotto 
epossidico bicomponente (tipo PAINTPOXY EVO della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve garantire un 
aspetto lucido, una buona resistenza chimica nei confronti di acqua, benzina, gasolio, oli minerali e vegetali, 
soluzioni saline, soluzioni alcaline, bevande e liquidi alimentari (quali latte, bibite e succo di limone) (Norma 
UNI EN ISO 2812-1) ed una resistenza di adesione a trazione su calcestruzzo, dopo 7 giorni, non inferiore a  
2,5 N/mm2. Il supporto da rivestire deve essere asciutto, compatto, pulito, privo di polvere o parti incoerenti e 
non contaminato da oli o grassi. E’ bene trattare le superfici sfarinanti con un consolidante, a base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, composto da speciali polimeri acrilici micronizzati (tipo BETON FIX 20 della 
Rapid Mix S.r.l.) o con un primer epossidico bicomponente (tipo EPOFIX 300 R della Rapid Mix S.r.l.). 
 


