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Scheda tecnica 

 

HYDROCERAMICA 8021 

 
Prodotto:                HYDROCERAMICA è un rivestimento di resine epossidiche idrodiluibili che garantiscono un 

                                 ancoraggio eccezionale su: ferro – plastica – vetro – legno – cemento – intonaco – polistirolo. 

                                 E’ indicata per il rivestimento di pareti in muratura e prefabbricate che devono essere facilmente 

                                 lavabili e disinfettabili (soddisfa l’art. 28 D.P.R. 327/80 relativo alla normativa CEE sugli alimenti) 

                                 E’ particolarmente indicata per il rivestimento di vasche e serbatoi in cemento contenente acqua e 

                                 scarichi industriali, per il rivestimento di piscine e di zoccolature dei locali di lavorazione e stagio- 

                                 natura, celle frigorifere, locali dove si formano muffe e flore batteriche ad esempio: AZIENDE  

                                 AGRICOLE, MACELLI, SALUMIFICI, CASEIFICI, INDUSTRIA DELLA BIRRA, ACQUE 

                                 GASATE, CARTIERE, CONCERIE, INDUSTRIE TINTORIE. 

                                 Può essere anche usata per il rivestimento di vani scale, locali scolastici, sale di degenza, uffici,  

                                 laboratori, servizi, mense. 

                                 CARATTERISTICHE: non sfarina, non si sfoglia, non strappa e si mantiene plastico nel tempo. 
                                  resiste all’umidità relativa, alle condense acide, all’olio, all’acido solforico al 5%, all’acido lattico 

                                  al 10%, alla soda caustica al 5%. 

                                  HYDROCERAMICA si diluisce con acqua e può essere applicato anche a forti spessori senza che 

                                  si presentino colature. 

                                  E’ un rivestimento TRASPIRANTE ed OSMOTICO PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO ed 

                                  ai  GAS, impermeabile ai liquidi. 

 

Composizione:        resine epossidiche particolari idrodiluibili, pigmenti ossidi ed additivi specifici. 

 

Aspetto:                   satinato 

 
Colore:                    bianco e tinte a richiesta 

 

Confezioni:             kg. 5 + kg. 1.250 catalizzatore 

 

Peso specifico:        a 20°C   135 gr/dm3 

 

Rapporto di 

catalisi:                   parte A 100 pp parte B 25 pp 

 

Applicazione:         pennello – rullo – spruzzo 

 
Diluizione:              con acqua – la prima mano al 20% la seconda e le successive al 10% 

 

Essicazione:           POT LIFE 1.5/2 ore – fuori polvere 4 ore circa – riverniciabile 8-12 ore 

 

Resa:                      4/5 mq/kg per 2 mani 

 

Pulizia attrezzi:     subito dopo l’uso con acqua e sapone 

  

Preparazione 

del supporto:         le  pareti e i supporti vecchi e sgretolati devono essere sabbiati e spazzolati, lavati con idropulitrice 

                                e fissati con appositi isolanti. I muri a gesso vanno fissati con isolante a solvente inodore. 
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