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SERIE 2300 EPOPIT PCS 
Rivestimento Epossidico per Piscine 

Versione 01.00                                                                                                                                                     Data 19.01.2004 

DESCRIZIONE: 
 
 
 
 

IMPIEGO: 
 
 
 

APPICAZIONE: 
 

CATALIZZATORE: 
                

RAPPORTO DI CATALISI: 
 
 
 

DURATA DELLA MISCELA: 
 

DILUIZIONE: 
 

ESSICCAZIONE: 
 
 
 

RESA: 
 
 

VISCOSITÀ: 
 

PESO SPECIFICO: 
 

CONSIGLI UTILI: 

Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche che, dopo reazione con opportuno 
indurente, formano un polimero altamente reticolato insolubile e resistente agli agenti 
chimici e alla luce. Esiste in una vasta gamma di colori e la sua facilità di applicazione 
permette, a costi contenuti, di cambiare colore alla piscina ogni volta che lo si desidera. 
 
Specificatamente adatto per la verniciatura di piscine in calcestruzzo e vetroresina, possiede 
elevata resistenza al contatto continuo con l’acqua, anche marina e agli agenti chimici 
presenti nelle piscine. 
 
Almeno due mani a pennello o a rullo. 
 
Indurente 7929 
 
100 parti in peso di 2300 EPOPIT PCS 
  25 parti in peso di 7929 INDURENTE  
Si raccomanda di miscelare molto bene per ottenere una buona catalisi. 
  
Circa 6 ore a 20°C   
  
Diluente 7219: 5-10 % 
 
40 minuti fuori polvere a 20°C   
  3 ore secco al tatto a 20°C 
36 ore indurimento totale a 20°C 
 
6/8 mq/kg per mano 
3/4 mq/kg finito (2 mani) 
 
(A+B) 80” Coppa Ford 4 a 20°C 
 
 (A+B) 1,200 kg/lt a 20°C  
 
Per ottenere la massima adesione al calcestruzzo è utile applicare preventivamente una 
mano del nostro 2220 Primer Epossidico Trasparente. Prima di riempire la vasca è 
necessario lasciare trascorrere almeno 4 o 5 giorni dall’applicazione dell’ultima mano per 
permettere il completo indurimento della pellicola. L’applicazione deve essere eseguita solo 
con temperature superiori a 10°C. Osservare le normali precauzioni nell’impiego delle resine 
epossidiche e cioè evitare il contatto diretto con la pelle. Fare uso di guanti o creme 
protettive ed in caso di contatto usare acqua tiepida e sapone. 
 
 

 


