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EPOCOLLA 230 
 

ADESIVO STRUTTURALE  FORMULATO CON RESINE EPOSSIDICHE E INDURITORI 

INDONEI ANCHE PER SUPERFICI UMIDE 
 

Caratteristiche  
 

 Rapporto di miscela 4:1 in peso. 

 Ottima tissotropia ma di consistenza morbida. 

 Aderisce su superfici umide. 

 Ottime caratteristiche meccaniche 

• Temperatura minima di applicazione : +0°C  

• Temperatura di lavoro da – 30 a +85 °C 
  

Campo di impiego   
 

Incollaggio di calcestruzzo con calcestruzzo, di calcestruzzo con acciaio al carbonio, marmi, materiali 

lapidei, legno, ecc… 

Rasature e regolarizzazioni di superfici prima dalla posa di pavimentazioni, rivestimenti. 

Ottimo per inghisaggi di tiranti, prigionieri ecc... 
 

Applicazione 
 

Prodotto a due componenti, prelevabile in peso : 4 parte di Comp. A e 1 parte di Comp. B, quindi di facile 

utilizzo anche in cantiere. Piccole porzioni possono essere miscelate a mezzo spatola prestando attenzione al 

colore che deve risultare uniforme. La confezione intera deve essere miscelata con trapano a bassa velocità 

munito agitatore elicoidale, prestare attenzione alle pareti e al fondo del contenitore che solitamente, nei 

prodotti densi o tissotropici, sono le zone in cui il materiale fatica a omogeneizzarsi. 

La superficie in materiali da costruzione da trattare deve essere esente da parti incoerenti, polvere, sporco, 

grassi, olio e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l’adesione del prodotto al supporto. 

Le superfici in acciaio dove è richiesto l’incollaggio strutturale devono essere sabbiate al grado Sa 2½, 

esclusi ovviamente gli oggetti il cui profilo è già idoneo (esempio viti, prigionieri, barre filettate ecc..) 

Pulire le attrezzature con DILUENTE Epossidico 

Dati tecnici 
 
 

Colore :      grigio 

Peso specifico      1,60±0,05    g/cm³ 
 

Rapporto di miscela      4 parti di comp. A     

       1 parti di comp. B 
 

Stato fisico      tixotropico 
 

Tempo di lavorazione a 20° C    c.a. 25    minuti        

Tempo di lavorazione a 30° C    c.a. 20    minuti        

Indurimento completo a 20°C    7     giorni 
 

Resistenza a compressione a 7 gg. a 30°C  70     N/mm² 

Resistenza a flessione a 7 gg    30     N/mm²         

Resistenza a taglio per fessione  a 7 gg. a 30°C  15     N/mm²     

Modulo a compressione a 7gg     >8,0    GPa 

Adesione al calcestruzzo    > 3,0      MPa 

Adesione all’acciaio sabbiato grado SA 2½  > 20    MPa 
 

Ritiro secondo UNI EN 12617    0
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Pur essendo quanto riportato nelle presenti Schede Tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e 
scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità 
ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto dell’intervento. Rimane al Cliente l’obbligo di verificare l'idoneità dei 
prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato. 

è relativa alla qualità del materiale fornito. Per maggiori informazioni si consulti l’ufficio Tecnico 
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