I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e
responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità.
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FLEXINT U.V.

DESCRIZIONE: Flexint u.v. è un componente epossidico esente da solventi,
appositamente studiato per la finitura elastica di pavimenti e per oggettistica.
CARATTERISTICHE:
Flexint da origine ad un film elastico di facile applicabilità e lungo pot-life.
Flexint è esente da solventi e non contiene diluenti reattivi quindi il pericolo di irritazione,
dermatiti da contatto è ridotto al minimo. Rispetto al Flexint normale permette di ottenere
finitura con buona ritenzione del colore.
MODO D’USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nelle proporzioni di
100-50 (es. A Kg. 1 + B Kg. 0,5) utilizzando un trapano miscelatore a velocità media,
assicurandosi della perfetta miscelazione.
Applicare a spatola per colata. Utilizzare il prodotto entro 30 minuti. Se necessita è possibile
nebulizzare del diluente di laccatura sulla superficie nelle zone che presentano microbolle.
Non applicare su superfici umide o con temperature inferiori ai 15°C.
Usare eventualmente come protettivo finale Floor Plus (Lucido/Opaco).

N.B. : E’ possibile colorare il Flexint con pigmenti universali.

DATI TECNICI:

Secco Totale

100%

Resa

1,20 kg./mq

Densità g/Lt

circa 1010

Pot-life a 20°C.

circa 30 minuti

Secco al Tatto (20°C.)

circa 8 ore

Pedonabilità

circa 24 ore

Polimerizzazione Totale

7 giorni

Allungamento rottura

105%

Resistenza alla flessione

1.5 N/mm2

Durezza SHORE

1 gg.= A51
7 gg.= A70

Viscosità:

170 sec. Ford 8

Flessibilità:

a 0° C. = +++
a -10°C.=++
a -20°C= ++
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I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e
responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità.

Pavimenti e rivestimenti
in resine speciali
Gobbetto srl
Via Carroccio, 16
20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269
fax +39 02 89404269
www.gobbetto.com
gobbetto@gobbetto.com

FLEXINT

DESCRIZIONE: Flexint è un componente epossidico esente da solventi, appositamente
studiato per la finitura elastica di pavimenti e per oggettistica.
CARATTERISTICHE:
Flexint da origine ad un film elastico di facile applicabilità e lungo pot-life.
Flexint è esente da solventi e non contiene diluenti reattivi quindi il pericolo di irritazione,
dermatiti da contatto è ridotto al minimo.
MODO D’USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nelle proporzioni di
100-20 (es. A Kg. 1 + B Kg. 0,2) utilizzando un trapano miscelatore a velocità media,
assicurandosi della perfetta miscelazione.
Applicare a spatola per colata. Utilizzare il prodotto entro 40-50 minuti. Se necessita è
possibile nebulizzare del diluente di laccatura sulla superficie nelle zone che presentano
microbolle. Non applicare su superfici umide o con temperature inferiori ai 15°C.
Usare eventualmente come protettivo finale Floor Plus (Lucido/Opaco).
N.B. : E’ possibile colorare il Flexint con pigmenti universali.
DATI TECNICI:
Secco Totale

100%

Resa

1,20 kg./mq

Densità g/Lt

circa 1010

Pot-life a 20°C.

circa 50 minuti

Secco al Tatto (20°C.)

circa 8 ore

Pedonabilità

circa 24 ore

Polimerizzazione Totale

7 giorni

Allungamento rottura

105%

Resistenza alla flessione

1.9 N/mm2

Durezza SHORE

1 gg.= A51
7 gg.= A70

Viscosità:

170 sec. Ford 8

Flessibilità:

a 0° C. = +++
a -10°C.=++
a -20°C= ++
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