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

 

 

       - EPOFLEX F50  - 
 

Data compilazione : Ottobre 2012    Revisione :01 

 

             Adesivo epossipoliuretanico universale 
 

 

 

NATURA  DEL PRODOTTO : EPOFLEX F50  è costituito da  resine elastomeriche poliuretaniche ,cariche 

minerali quarzose selezionate  , addittivi specifici.  

 

 

CAMPI DI IMPIEGO: 

 

- Incollaggio su supporti difficili o soggetti a deformazioni , di ceramiche  di ogni tipo e formato. 

- Posa di pietre naturali  sensibili all’umidità , marmi ricomposti.  

- Posa di mosaico vetroso 

- Posa di ceramiche su piani cucina  o di lavoro in legno o su supporti di ferro. 

- Posa su massetti riscaldanti 

 

 

   



TEL. 0542/670689 – FAX 0542/670690  E-mail: rica_snc@libero.it - www.ricaresine.com  2/2 

SUPPORTI 

 

Metallo sabbiato ,gomma, intonaci o pannelli  a base gesso , massetti in anidrite , cartongesso , legno ,intonaci 

cementizi , fibrocemento,calcestruzzo , malte bastarde ,massetti cementizi ,vecchi pavimenti di ceramica , 

polistirene . 

 

DATI  TECNICI    Parte A   Parte B 

 

- Aspetto:     Pasta densa bianca   Liquido fluido 

- Colore:     Bianco    Paglierino-rosato 

- Peso specifico:     1,66-1,76 kg/l   0,9-1,1 kg/l 

- Peso specifico impasto:   1,6 kg/l circa  

- Estratto secco a 120° C:   96-98%    100% 

- Viscosità:     >850000 m.Pas   300-700 m.Pas 

- Rapporti di impasto:    9,4    0,6 

      4,7    0,3 

- Temperatura di applicazione:   + 10° C    + 30° C 

 

- Aspetto impasto:    Tixotropico    

- Durata impasto a 25° C:   400 gr a 23° C, *160-180 min 

- Aggiustabilità:    *180 min  

- Attesa stuccatura  a pavimento:  *12 h  

      Rispettare le proporzioni tra base ed indurente 

- Messa in esercizio:    *7 gg  

 

 Detti tempi cambiano in funzione delle temperature ambientali : più corti a temperature oltre i 23°C 

Più lunghi a temperature  sotto i 23°C  

 

      VALORE  REQUISITO  NORMA 

 

Scivolamento verticale :   0 mm    <0,5 mm  EN 1308 

Tempo Aperto:      120 min  20 min   EN 1346 

Adesione  Iniziale:     3,2 N/mmq  > 2 N/mmq  EN 12003 

Adesione dopo immersione in acqua:  2,1 N/mmq  > 2 N/mmq   EN 12003 

Adesione dopo shock termico:   2,2 N/mmq   > 2 N/mmq   EN 12003 

Flessibilità      Elevata  

Resistenza termica     da – 40°C a + 120°C  

 

CONSERVAZIONE: 

 

12 mesi con imballo integro. 

 

CONFEZIONI: 

 

- Latte da Kg. 10 netti   Parte A = 9,4 parti Parte B = 0,6 parti 

- Latte da Kg.   5 netti   Parte A = 4,7 parti Parte B = 0,3 parti 

- Il flacone dell’indurente si trova all’interno della Parte A 

 

MODALITA’ D’USO: 

 

Mescolare con trapano ad elica i  due  componenti  fino  ad  ottenere  un  impasto   o m o g e n e o,  rispettando  le  

proporzioni indicate. Spalmare l’adesivo sul supporto pulito  ed  asciutto  (per  il  ferro,  meglio  se  sabbiato)  con 

l’aiuto di spatola dentata. Per ottenere la migliore adesione, è bene che la piastrella venga premuta sull’adesivo  in 

modo che la maggior parte della sua superficie ne venga interessata. 

 

Se la temperatura ambiente è molto elevata: 
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1) Applicare velocemente l’impasto onde evitare che indurisca nel barattolo; 

2) Aderire velocemente le piastrelle prima che l’adesivo formi la pelle superficiale; 

3) Mescolare poco adesivo per volta rispettando le proporzioni. 

 

PULIZIA: 

 

EPOFLEX può essere rimosso con solventi prima dell’indurimento; dopo, solo meccanicamente. 

 

CONTROINDICAZIONI: 

 

- Non usare su supporti soggetti a rimonte di umidità; 

- Non usare in presenza di umidità; 

- Non usare a temperature inferiori ai 10° C; 

- Non usare su supporti sporchi. 

 

 

 

 

 
 

 

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. 


