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3310 EPOMASTIK CA 

Stucco Epossidico a spatola bicomponente 
Versione 01.00                                                                                                                                                     Data 19.01.2007 

DESCRIZIONE: 
 
 
 
 
 

IMPIEGO: 
 
 

APPLICAZIONE: 
 

CATALIZZATORE: 
                

RAPPORTO DI CATALISI: 
 
 
 

DURATA DELLA MISCELA: 
 

INDURIMENTO TOTALE: 
 
 
 
 
 

RESA: 
 

VISCOSITÀ: 
 

PESO SPECIFICO: 
 

PROPRIETÀ DEL SISTEMA: 
 
 
 
 

CONSIGLI UTILI: 

Stucco a spatola per grosse imperfezioni con forte capacitò di ancoraggio e notevoli 
caratteristiche meccaniche, in particolare elevata resistenza a compressione e a flessione. 
Buone sono anche le proprietà di resistenza chimica e all'acqua. Il prodotto è di facile 
applicazione, permette di ottenere elevati spessori, anche in verticale e viene fornito in 
confezioni da miscelarsi al momento dell'uso. 
 
Serve in special modo per il ripristino di muri e materiali che successivamente devono 
essere rivestiti con prodotti epossidici e poliuretanici. 
 
A spatola liscia o dentata. 
 
3310 Componente B 
 
100 parti in peso di Componente A 
100 parti in peso di Componente B  
Si raccomanda di miscelare molto bene per ottenere una buona catalisi. 
  
40/50 minuti a 20° C   
  
3 giorni a 5°C 
36 ore a 10°C 
24 ore a 20°C 
18 ore a 30°C 
12 ore a 40°C 
 
È proporzionale allo stato delle opere da trattare e va valutata caso per caso. 
 
(A+B) Pasta tixotropica 
 
(A+B) 1,400 / 1,450 kg/lt a 20° C  
 
Resistenza a compressione     : 750 kg/cm² 
Resistenza a flessione             : 500 kg/cm² 
Resistenza a flessione per urto: 8 kg/cm² 
Punto Martens                          : 31°C 
 
Pulire con cura le superfici di adesione che devono risultare in ogni caso asciutte ed esenti 
da unto, grasso umidità e materiali incoerenti. 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 lavare con acqua tiepida e sapone. Le attrezzature 
si possono pulire con normale Diluente Nitro.  
 

 


