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RICA S.N.C. – Via I Maggio, 5 – Z.I. Poggio Piccolo – 40023 CASTEL GUELFO (BO) 

 

        CLEANPLAST 
 

      Vetrificante epossidico per contenitori 

         e fermentatori per birra 
 

 

GENERALITA’ 

 

CLEANPLAST è un prodotto  e p o s s i d i c o  di finitura ad alto spessore. Il  prodotto, formulato con 

resine  epossidiche  liquide  e  pigmenti  inorganici,  è esente da solventi e permette di applicare elevati 

spessori per strato. 

CLEANPLAST,  indurito  con  l’apposito   INDURENTE  LR,  forma  rivestimenti  inodori,  insapori,  

esenti da porosità e con le seguenti caratteristiche generali: 

- Elevata durezza superficiale 

- Massima resistenza all’abrasione 

- Elevata impermeabilità 

- Idoneità al contatto con liquidi aggressivi 

- Idoneità al contatto con sostanze  a l i m e n t a r i.   Il  rivestimento  sottoposto  ai  test  previsti  dalla  

  legislazione vigente in materia, è risultato pienamente rispondente. (D.M. 21/3/73 Suppl. G.U. n. 104  

  del 20/4/73 e succ.) 
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SETTORI D’IMPIEGO 

 

Prodotto consigliato per il rivestimento interno di cisterne e serbatoi in ferro, acciaio, calcestruzzo ecc.  

destinati a contenere birra. 

 

COMPOSIZIONE 

 

Pigmenti  inorganici  inerti  dispersi  in  adatto  legante a base di  resine  epossidiche  liquide, esenti da 

solventi che vengono indurite per reazione con adotto epossipoliamminico. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

CLEANPLAST: 
 

- Tipo legante   : Formulato con  r e s i n e  epossidiche      

        liquide ad equiv. epox 180-200; 

- Viscosità           : Tixotropico; 

- Peso specifico : Cleanplast  1500 +/- 50  g/dmc  ca. (a     

              20° C); 

- Solventi   : Assenti. 

 
INDURENTE LR:  
 

- Composizione        : Adotto epossi-poliamminico  

           accelerato; 

- Peso specifico        : 1100-1150 g/l (a 20° C); 

- Indice amminico    : 275-290; 

- Colore           : Gardner 18; 

- Viscosità           : 3000 cps (25° C). 
 

CONFEZIONI 

 

- CLEANPLAST Kg. 15 – INDURENTE LR Kg. 4,5 

- CLEANPLAST Kg.   5 – INDURENTE LR Kg. 1,5 

 

COLORI      

 

Giallo, rosso e bianco. 

 

NORME APPLICATIVE 

 

APPLICAZIONE: 

 

Air-less, pennello, rullo. Nel caso di temperature particolarmente  rigide  o  per  l’esigenza di  maggior  

fluidità,  riscaldare  a  bagnomaria   f i n o   a   40-50° C  il  CLEANPLAST  p r i m a  dell’aggiunta  di 

INDURENTE LR. 

 

RAPPORTO D’IMPIEGO: 

 

CLEANPLAST   : 100 parti in peso 

INDURENTE LR  :   30 parti in peso 
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Miscelare accuratamente i due componenti ed applicare con il metodo prescelto.  I  risultati  ottimali si 

ottengono applicando la miscela senza diluire. Eventualmente diluire con max  10%  di alcool etilico o 

apposito Diluente A. 

 

- Vita utile (pot life)  : 1h; 

- Spessore medio  : 350-400 micron (in casi particolari fino a 700 micron); 

- Essiccazione (25° C) : fuori polvere: 10 ore 

        completa      : 24 ore; 

- Resa pratica media  : 1,9-2,1 mq/kg (spessore micron); 

- Aspetto del film  : lucido. 
 

IMPIEGO SU CEMENTO O INTONACO: 

 

1) Asportazione delle parti poco aderenti o della polvere mediante sabbiatura o spazzolatura. 

2) Applicazione di  una  mano  di  Epoxidro  con  funzione  di impregnazione ed ancorante per le mani  

    successive. 

3) Dopo 12-24 h  applicare CLEANPLAST in ragione di  200-250  micron per mano fino allo spessore  

    richiesto. 

 

IMPIEGO SU ACCIAIO AL CARBONIO: 

 

1) Sgrassaggio  ed  asportazione  della  calamina  e  degli  ossidi  idrati  mediante sabbiatura almeno al  

    grado Sa 2,5 

2) Applicazione di CLEANPLAST in ragione di 150-200 micron per mano fino allo spessore richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B. I dati sopra riportati sono basati su scrupolose prove di laboratorio e su ns. esperienze di lavori eseguiti. La RICA non  si  assume  responsabilità  per  
        applicazioni non eseguite dal proprio personale. Si consiglia interpellare ns. Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni. 


