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XB---M161/----Caratteristiche salienti del prodotto:
XB---M161 è una vernice epossidica incolore per applicazioni a colata.
XB---M161 è da catalizzare esclusivamente con XC---M161 al 25% senza aggiungere diluenti.
In combinazione con XC---M161 consente di ottenere una colata totalmente incolore e resistente
all’ingiallimento. Se ne consiglia pertanto l’uso su superfici chiare come marmo o granito, garantendo
ottima adesione e buone proprietà meccaniche.
Lo spessore massimo consigliato è di 3 cm per colata.
Il tempo necessario alla totale reticolazione dipende dallo spessore della colata: maggiore è lo spessore,
più rapido è l’indurimento. Analogamente, il pot life si riduce all’aumentare della quantità di vernice
preparata, pur rimanendo comunque molto lungo.
La temperatura influisce positivamente sui tempi di essicazione.
XB---M161 è spazzolabile o sovraverniciabile, previa carteggiatura, con normali prodotti acrilici a
solvente lucido o opachi. Si consiglia di spazzolare il prodotto almeno 72 h dopo essiccazione completa.
XB---M161 può essere utilizzato anche per preparare elementi contenenti inclusioni di varia natura
(pietre, legno, etc…).
Nel caso in cui la colata venga effettuata su legno, è necessario isolare opportunamente quest’ultimo
con opportuni isolanti PU (FI---M041, FI---M192) per evitare soffiature e conseguente formazione di
bolle.
Nel caso in cui subito dopo la colata siano presenti bolle interne, per eliminarle, è possibile utilizzare il
Cannello o Pistola termica ad una distanza dalla colata di almeno 20 cm; invece nel caso di bolle
superficiali, è possibile eliminarle utilizzando piccolissime quantità di alcol isobutilico nebulizzato.
Entrambe le soluzioni possono essere eseguite una sola volta dopo aver colato il prodotto.
Se la viscosità dovesse risultare troppo alta, è possibile abbassarla con l’utilizzo di DP-M040 in quantità
massima fino al 2,5 %
Il sistema epossidico costituito da XB---M161 e XC---M161 ha un VOC pari a zero ed è quindi privo di
emissioni e inodore.

Uso consigliato:
Metodo di applicazione:
Preparazione del
prodotto:

Marmo, granito, legno
Colata
XB---M161
catalizzatore XC---M161

100
25

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)
Peso Specifico (g/cm 3)

100
1,11 ± 0,03

Note ed avvertenze

Scadenza 12 mesi.
Utilizzo consigliato tra i 15 e i 35°C. Non utilizzare a temperature inferiori ai 10°C.
Conservare il prodotto nei contenitori originali ermeticamente chiusi al riparo dalla luce del sole.
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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE
ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI
APPLICAZIONE.
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RESINA EPOSSIDICA INCOLORE PER COLATA - NON INGIALLENTE

