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QUANTUM-E  

I N F O R M A Z I O N I  T E C N I C H E  
 
 
CARATTERISTICHE: QUANTUM-E è una combinazione di resina EPOSSIDICA 
BICOMPONENTE e sabbia di quarzo, che data la sua semplicità, la comoda confezione, il pronto 
utilizzo e i “brevi” tempi d’indurimento (circa 20 minuti di lavorabilità), trova un impiego 
generalizzato nelle manutenzioni di pavimentazioni industriali, per il ripristino di buche e crepe su 
cls, ripristino di quote tra mattonelle gres e/o ceramica, per la creazione di pendenze, giunti 
gravemente ammalorati o soglie/binari presenti nelle aree da manutentare. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE: Specifico per la manutenzione di pavimentazioni industriali di ogni 
genere, calcestruzzo, cemento, gres e conglomerati bituminosi, ripristino giunti, per inghisaggi e 
sigillature di ogni genere, trova impiego in queste e altre molteplici applicazioni. Ha un’ottima 
resistenza all’usura, all’abrasione e una buona resistenza all’aggressione chimica. Non contenendo 
acqua, non restringe e non espande, non presentando le classiche crepe da ritiro dei cementi, 
mantenendo inalterate nel tempo le sue caratteristiche funzionali. 
 
 
PROPRIETA’: 
 
QUANTUM-E è composto da: 
 • Resine Epossidiche 

• Indurenti Ciclo-alifatici 
• Sabbia di quarzo  

 
Aspetto 
Odore 
Solubilità in acqua 
Infiammabilità 

: da liquido a pastoso 
: leggermente dolciastro 
: - 
:  superiore a 200°C 
 

 
 

QUANTUM-E TEME L’UMIDITA’  
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MODO D’USO: 
  
PERPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Accertarsi che la zona da trattare sia asciutta.  Pulire accuratamente la zona da trattare con spazzola di 
acciaio e rimuovere accuratamente detriti, polveri e/o parti friabile del supporto. 
 
PREPARAZIONE E STESURA DEL PRODOTTO: 
Miscelare i due componenti parte A e parte B e successivamente aggiungere nel contenitore di sabbia 
di quarzo, mescolando con trapano e frusta mescolatrice. La posa del prodotto dovrà avvenire entro 
20 minuti circa. 
    
QUANTUM-E asciuga ed è agibile al transito pesante dopo 24 ore. 
Temperatura minima di applicazione 5° C. 
  
MODALITA’ DI FORNITURA: 
Confezioni da kg 9,740 e kg 4,870. 
 

 
 
QUANTUM-E è il prodotto ideale per la manutenzione del vostro pavimento industriale, ovunque vi 
sia un buco, una crepa considerevole, soglie dei portoni o ripristino di giunti sbrecciati, è utile per 
rinsaldare e ripristinare il piano superficiale, riportando in sicurezza la pavimentazione ed evitando 
così spiacevoli inconvenienti d’inciampo e/o la stabilità delle operazioni di carico, scarico e/o 
spostamenti da parte di transpallet, carrelli elevatori, con il continuo sbriciolamento del cemento che 
con il tempo, complica sempre più la stabilità della superficie e aumenta la presenza della polvere. 
 
QUANTUM-E risolve velocemente con semplicità e praticità. 
 
 
Per ulteriori informazioni, potete contattare liberamente l’ufficio tecnico al n. 0546.620989. 
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