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Descrizione 
 
EPOBUILD 50 è un prodotto bi componente inodore e atossico applicabile in ambienti chiusi a temperature 
che possono variare tra +10°C a +40°C. 

Per le sue caratteristiche ha una buona compatibilità con supporti umidi, ha elevate caratteristiche 
meccaniche, di durezza e di resistenza all’abrasione. 
 

Impieghi principali 
 
EPOBUILD 50 è un anti polvere resistente agli oli e carburanti per pavimenti in cemento; viene usato come 
consolidante sia per superfici in cemento sfarinate e porose sia per malte di murature poco coerenti. 
Viene inoltre usato come primer per pavimentazioni e rivestimenti epossidici, epossi poliuretanici; come 

adesivo per riprese di getto e riporto di  massetti di pavimentazione; 
inoltre come anti assorbente, consolidante e coadiuvante di aggrappaggio in sostituzione della bagnatura 
prima dell’applicazione di resine o malte cementizie. 

 
Modalità applicative 

 
I due componenti che formano il prodotto sono da miscelare molto bene al momento dell’uso. Può essere 

applicato a rullo, pennello o airless a seconda dell’utilizzo nelle seguenti quantità e modi: 
Come primer: 150-250 g/mq di prodotto diluito da 1:1 con acqua. Intervallo di 
applicazione da 30 minuti a 3 ore. 
 
Come verniciatura antipolvere: 100-150 g/mq diluito 1:1 con acqua. Dopo un massimo di circa 6 ore 
passare la seconda mano diluendo il prodotto da 1:0.5 di acqua a seconda degli spessori. 

 
Come ripresa di getto: 250 g/mq di prodotto diluito massimo con il 20% di acqua;Intervallo di 
applicazione da 60 minuti a 3 ore. In caso di uso come anti assorbente o consolidante usato prima 
dell’applicazione di resine o malte cementizie deve essere diluito 1:1 con acqua e vengono applicati 100-150 
g/mq di prodotto diluito.  
 
Come consolidante per malte, 

murature e superfici sfarinanti: in questo caso può essere applicato anche a iniezione diluendolo 1:2 
con acqua. La quantità deve essere sempre rapportata all’assorbenza del supporto. 

  
E’ da tenere presente che gli attrezzi usati per l’applicazione devono al termine del lavoro essere lavati con 
acqua. 
 
Caratteristiche del Prodotto  
 

Aspetto     liquido lattiginoso 

Peso specifico    1.06 g/cm³ 
  

Rapporto di catalisi     100 parti comp. A - 100 parti comp. B 
 

Viscosità      2800  500 mPa*s 

Vita Utile      40 minuti 
Residuo secco    48 ± 1 % in peso 
  

Consumo     50-200 g/m² per mano 
Spessore     40-80 µm 
 

Secco al tatto        5 o 6 ore 

Intervallo di sovrapplicazione minimo  3 ore 

Indurimento definitivo    7 giorni 
  

Adesione al cls    > 3.5 Mpa 
  

Resistenza all’abrasione   Taber mod. 503, mole cs 10, 1000 giri < 50 mg 

 
Stabilità allo stoccaggio 
EPOBUILD 50 teme il gelo. Tutte le miscele devono essere impiegate per un tempo non superiore ai 40 

minuti dalla preparazione , dopo i quali sono inutilizzabili 
 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori  esperienze pratiche e di laboratorio. E’ responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia 

idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da  applicazioni errate. La presente scheda  sostituisce ed annulla le 

precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. 
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