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Superior Product Experience 

BiEpossi 100 Color  è una resina 
epossidica bicomponente, colorata, a 
totale contenuto di solidi che può 
giungere una finitura ad alta 
resistenza, uniforme, a 
bassa manutenzione, con una finitura 
lucida o satinata, liscia o 
antiscivolo se viene spolverata con 
sabbie di quarzo. 
Lo spessore può variare da 0.6 a 5.0 
mm. Idoneo per usure medio-alte su 
superfici interne. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Alta resistenza al granfio 
• Sistema ciclo alifatico a basso 

ingiallimento 
• Prodotto con molteplici applicazioni 
• Facile applicazione 
• Finitura lucida o satinata 
• Superfici antiscivolo a seconda delle 

richieste 
• Miscelata con quarzo per realizzare 

sistemi autolivellanti  
• Alta resistenza a sostanze acide o 

basiche  
• Disponibile RAL 1001, 6021, 7030, 7032, 

7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 9002  
IMPIEGHI

BiEpossi 100 color può essere 
utilizzato esclusivamente da 
professionisti in possesso di un 
adeguato livello di capacità ed 
esperienza.
Sistemi autolivellanti su calcestruzzo e 
massetti cementizi con usura da normale 
a medio-alta come camere bianche, 
magazzini di stoccaggio, aree di 
semblaggio, garage, rampe di 
carico,ecc. 
Strato di finitura per sistemi multistrato 
antiscivolo per parcheggi multipiano o 
interrati, hangar, aree di 
manutenzione come industria alimentare 
e delle bevande. Protezione anti acido di 
tutti i sistemi resiniferi in generale.  



_______________________________________________________________________________________

   

 

Caratteristiche applicative Parametri del sistema

Supporti applicativi Interno  verticale - Orizzontale 

Strumenti applicativi Spatola dentata | Racla | Spaola liscia | Rullo | Pennello

Rapporto di catalisi 100:50

Resa prodotto indicativa Come TopCoat protezione : 0,2 Kg/mq * 2 mani 
Rivestimento autolivellante: 1,2 Kg/mq 

Durata impasto 40  min a 20 °C

Tempo di gel ( fuori polvere ) 8 h a 20 °C

Tempo di attesa tra le applicazioni Min 24 ore

Resistenza alla pioggia NA

Indurimento ( calpestatile ) Min 24 h a 20 °C

Messa in esercizio 2 giorni a 20 °C | 7 giorni a 10 °C

Pulizia attrezzi Acetone
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INFORMAZIONI PRODOTTO

Proprietà fisiche Parametri del sistema 

Imballaggio Parte A: 4 Kg 
Parte B: 2 Kg 
Parte A: 10 Kg 
Parte B: 5 Kg

Aspetto del prodotto Parte A: liquido colorata  
Parte B: trasparente

Residuo: ( UNI EN ISO 3233-1:2020 ) 90% 

Densita’ ( UNI EN ISO 2811-1:2016 ) Parte A: 1,1 Kg/l 
Parte B: 1,02 Kg/l 

Mix: 1.5 Kg/l

Resistenza al fuoco ( EN 13501 -1) 
200 micron

A2 | S1

Durezza Shoore D 80 (20 giorni a 20 °C)

Temperatura di messa in esercizio 10 °C + 35°C



ISTRUZIONI APPLICATIVE
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Preparazione del supporto: l supporto in calcestruzzo deve essere compatto,  
ve possedere una resistenza minima alla compressio-  
ne di 25 MPa e una resistenza minima a trazione di  
1,5 MPa.  
Il substrato deve essere asciutto pulito ed esente da  
contaminanti come sporco, olio, grasso,  
rivestimenti,trattamenti superficiali,ecc..  
La superficie del pavimento deve essere trattata con  
idonea attrezzatura meccanica (es. pallinatrice o  
satrice) al fine di rimuovere il lattime di cemento e  
rendere la superficie leggermente ruvida ed  
Il calcestruzzo friabile o in distacco deve essere  
mosso e i difetti superficiali come vuoti e soffiature  
devono essere completamente esposti.  
Riparazioni del substrato, riempimenti di buchi e  
grosse irregolarità e livellamento della superficie  
Devono essere effettuati con BiEPossi EpoRep o prodotti 
della linea EpossiCem  

Polvere, ogni traccia di sporco o parti friabili o in  
stacco devono essere completamente rimossi dalle  
superfici prima dell'applicazione del prodotto  
te spazzolatura e aspirazione.  

Preparazione del prodotto: Come rivestimento: 
Mescolare la parte a per omogeneizzare il colore, quindi, 
versare poco alla volta tutto il componente B in un 
recipiente idoneo a contenere tutto il sistema A+B. 
Mescolare con agitatore meccanico a bassi giri per almeno 
3 minuti sino a completa omogeneizzazione del sistema e 
colore.  Non eccedere con tempi e velocità di miscelazione 
in caso contrario i possono formare bolle di aria.  

Rivestimento autolivellante
Mescolare la parte a per omogeneizzare il colore, quindi, 
versare poco alla volta tutto il componente B in un 
recipiente idoneo a contenere tutto il sistema A+B. 
Mescolare con agitatore meccanico a bassi giri per almeno 
3 minuti sino a completa omogeneizzazione del sistema e 
colore. Successivamente aggiungere la sabbia 
di quarzo filler 03. 
Rimescolare per altri 2 minuti fino ad omogeneizzazio- 
ne. 
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Limitazioni applicative 

Applicazione del prodotto:
Prima di procedere con applicazione del prodotto verificare 
sempre il contenuto di umidità del supporto e punto di 
rugiada. Se il contenuto di umidità è superiore al 4 % 
procedere con una barriera al vapore BiEpossi 
EpossiCem01 o Rs800. 

Fase primer: 
Per ottenere un risultato ottimale applicare uno o due strati 
di BiEpossi Primer 01 W con spolvero di quarzo o Primer 
3032 o Primer 3031 in base alla superficie. 

Applicazione in verniciatura: 
Applicare un doppio passaggio di BiEpossi 100 Color in 
ragione di min 0,2 Kg/mq con rullo a pelo raso incrociando 
le mani.  

Applicazione in livellamento: 
Applicare un singolo passaggio di BiEpossi 100 Color con 
carica di quarzo Filler 02 in ragione di 100 :50.  
Stendere il prodotto con spatola dentata o racca dentata 
seguito immediatamente da passaggio incrociato di rullo 
frangi bolle. 

Applicazione cone antiscivolo colorato: 
Applicare con rullo pelo medio uno strato di BiEPossi 100 
Color in ragione di min 0.3 kg/mq; Successivamente con 
prodotto fresco e non oltre i 20 minuti applicare a spolvero 
2 Kg/mq di Filler 02 o 03 ( in base al grado di antiscivolo 
che si desidera ottenere). Dopo 24 ore procedere con la 
raccolta del quarzo in eccesso. Applicare un nuovo strato 
di Biepossi 100 color a rullo pelo raso in ragione di 0,15 kg/
mq. 

Non applicare BiEpossi 100 color su substrati con 
ta capillare.Proteggere il prodotto da umidità, condensa 
e acqua per almeno 24 ore dalla posa. 
L’applicazione di bassi spessori di rivestimento a 
Rullo  di finiture a buccia d’arancia può non essere 
suficiente a regolarizzare supporti irregolari 
Il non corretto trattamento delle fessure esistenti 
può portare a una riduzione della vita utile e compor- 
tare il ripercuotersi delle fessure stesse sul 
mento resinoso. 
Per assicurare un’omogeneità del colore di finitura si 
raccomanda di utilizzare BiEpossi 100 color provenien- 
te dallo stesso lotto di produzione. 
In alcuni casi particolari, pavimenti riscaldanti o 
elevate temperature ambientali possono far sì che 
vati carichi di punta lascino impronte sul rivestimen- 
to resinoso. 
Nel caso si debba riscaldare l’ambiente di posa, non 
Utilizzare riscaldatori che brucino gas, gasolio o altri 
combustibili analoghi, in quanto il vapore d’acqua e 
l’anidride carbonica che si liberano potrebbero 
re con il grado di finitura superficiale del rivestimen- 
to. Utilizzare solo riscaldatori elettrici. 
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Regolamento comunitario (EU)

Questo prodotto E’ un articolo come definito nell'Art. 3 
della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non 
contiene sostanze che sono destinate ad essere sciate 
da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni 
d’uso previste. Pertanto non e’ richiesta una Scheda di 
Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa 
per immettere il prodotto sul mercato, sportare o 
utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro e le istruzioni 
fornite in questa Scheda Dati Prodotto.  

In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto 
non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High 
Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o 
nella lista pubblicata dalla European Chemicals cy in 
concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.  

RS garantisce che BiEpossi 100 color è privo di difetti nei 
componenti, ma non si assume alcuna responsabilità per 
quanto riguarda i risultati di aspetto o di colore.  

Essendo i metodi di applicazione e le condizioni del 
supporto influenti sulle prestazioni, l’azienda non fa 
alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse le garanzie 
di commercializzazione e d’idoneità per le differenti 
applicazioni. 

RS sostituisce o rimborsa a norma di legge il valore 
d’acquisto di BiEpossi 100 color qualora il prodotto non 
corrisponda alle caratteristiche fisico – meccaniche 
evidenziate nella scheda tecnica e che riguardano il 
prodotto tal quale studiato in laboratorio. Per quanto 
riguarda le resistenze chimiche del prodotto, occorre fare 
esplicita richiesta al personale tecnico RS. 
RS non è responsabile per eventuali perdite o danni. 

Note
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