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Consolidante antipolvere e primer epossidico bi 
componente a base acquosa. 
 
 
 
 
Trasparente. 
 
      
      
E’ un prodotto a base di resine epossidiche in 
emulsione acquosa e viene impiegato come 
consolidante antipolvere per superfici cementizie e 
come promotore di adesione per successivi rivestimenti 
e vernici poliuretaniche, epossidiche ed acriliche. 
 
      
       
 
Eposbase è una resina epossidica, di colore neutro bi 
componente a base acquosa a bassa viscosità per 
questo riesce a penetrare profondamente. 
L’indurimento avviene per reazione di poliaddizzione a 
freddo. 
 
Peso specifico (A+B)                         1,02 ± 0,02 Kg/dm³. 
Residuo Secco in massa                     18 ± 1%         
Pot Life                                              45 min. 
Indurimento al tatto                           3 h. 
Viscosità                                            26 ± 2 sec. 
Tempi di ripresa                                20 – 36 ore 
Temperatura di applicazione             Min. 10°C – Max 35°C 
Temperatura di conservazione           Min. 5°C – Max 35°C 
Aspetto componente A                      Liquido giallognolo 
Aspetto componente B                      Liquido lattiginoso 
Tipi di diluente                                  Acqua 

      
      
     
Massetti cementizi, gres, rasanti cementizi, autolivellanti, 
intonaci. 
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NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono 
basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna 
responsabilità per l’uso di queste informazioni in considerazione 
delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non 
sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di 
eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico. 

      
Per l’applicazione di Eposbase il supporto deve essere 
perfettamente pulito, esente da oli, grassi, polvere ed umidità. 
 
 

La preparazione del sottofondo deve essere effettuata al fine 
di eliminare lo strato friabile superficiale ed i Sali solubili e 
per irruvidire la superficie migliorando l’adesione del 
successivo rivestimento resinoso. La tecnica da adottare deve 
essere valutata in cantiere e dipende dalla tipologia del 
supporto, dalle condizioni di quest’ultimo, dalle 
caratteristiche meccaniche e dallo spessore finale che si vuole 
realizzare.  
Miscelare accuratamente i due componenti aggiungendo 
l’intero contenuto del componente B nel contenitore del 
componente A.  
A miscelazione avvenuta, applicare a rullo o pennello il 
prodotto sul supporto rispettando i tempi previsti dal pot-life.  
 

CARATTERISTICHE 
       
 
 Da 200/300 g./mq.  
 
      
      
  
A + B Pails da 16/20 kg. 
 
      
       
 
A + B Irritante, evitare il contatto con pelle, mucose 
etc. 
In caso di contatto accidentale lavare immediatamente 
con acqua le parti interessate. 
E’ raccomandato durante l’applicazione l’uso di guanti 
e occhiali. 
In ambienti chiusi provvedere a una buona ventilazione 
durante l’applicazione. 
     

 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO: Per la protezione, 
consolidazione e promotore di aggancio  di superfici verticali 
o orizzontali cementizi pronto per il successivo rivestimento 
continuo a base di resine epossidiche resistenti anche a 
traffico rotabile leggero e ad agenti chimici come acidi e 
alcali, tipo “Epos” della GIPRI Resin System, con consumi 
caratteristiche e modalità applicative come da scheda tecnica. 
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