
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 
 
 

RESIN PAV ANTIACIDO 
 
Descrizione 
Rivestimento a base di novalacca epossidata resistente a diversi aggressivi chimici. 
Ottima resistenza ai solventi e agli aggressivi chimici: acidi organici e inorganici, alcali, 
soluzioni saline, idrocarburi, esteri, chetoni. Composizione atossica e inodore dopo 
indurimento.  Rivestimento  lucido  resistente  all’abrasione  e  con  buona  ritenzione  del  colore. 
Possibilità di ottenere una superficie con buccia “morbida”. Applicabile da +8°C a +35°C del 
supporto con U.R.< 60%. Temperatura di esercizio da -35°C a +90°C. 
 
Campi d’impiego 
Rivestimento delle pavimentazioni di cemento nelle industrie alimentari, casearie, 
enologiche, della birra e dei liquori, farmaceutiche, chimiche, officine di verniciatura. 
Rivestimento di superfici in cemento soggette a forte aggressione chimica. 
 
Preparazione e posa in opera 
1) Preparazione del supporto 
Le superfici da trattare devono essere asciutte, sane ed esenti da inquinamento di 
sostanze estranee. Il supporto deve avere una resistenza superficiale allo strappo non 
inferiore a 1,5 MPa. E’ indispensabile irruvidire la superficie prima della posa. La scelta del 
metodo di preparazione del supporto (sabbiatura, levigatura, pallinatura o scarifica) è da 
scegliere caso per caso. 
L’acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da lavorazioni precedenti di 
lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni 
mezzi. In caso di supporti umidi o in controspinta, applicare preventivamente PRIMER 
EPOXY BV AP, per un consumo indicativo minimo 500 g/mq per mano, minimo due mani. 
In caso di pavimentazioni asciutte è possibile utilizzare la prima mano di RESIN PAV 
ANTIACIDO diluito con il 3-5% di DILUENTE 21 come primer, quindi applicarne una seconda 
mano. In caso di pavimentazioni asciutte è possibile utilizzare la prima mano di RESIN PAV 
ANTIACIDO diluito con il 3-5% di DILUENTE come primer, quindi applicarne una seconda 
mano.  
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RESIN PAV ANTIACIDO 
 
2) Applicazione del prodotto 
RESIN PAV ANTIACIDO è applicabile a pennello, rullo, spruzzo airless. Prodotto a due 
componenti da miscelare in modo accurato al momento dell’uso con agitatore 
elicoidale a basso numero di giri. Non surriscaldare il prodotto. Sulla superficie 
preventivamente preparata applicare la prima mano di RESIN PAV; in funzione dello 
spessore voluto consumare da 300 a 500 g/mq. Dopo 24 ore applicare la seconda mano, 
con un consumo da 300 a 500 g/mq. È possibile diluire il prodotto dal 3 al 5% con 
DILUENTE. Verificare a priori la tipologia di rullo e utilizzo per ottenere il grado di finitura 
voluta. Per ottenere una finitura liscia si applica ad airless usando il prodotto diluito col 5-
8% max. di DILUENTE 21, impiegando ugelli da 0.025 e pressioni di 180-200 bar. 
 
 
 
Avvertenze 
Non applicare a temperatura inferiore a 10°C con U.R. > 60% poiché potrebbero formarsi 
macchiature. A temperatura inferiore a 10°C il prodotto potrebbe non sviluppare 
totalmente le proprie caratteristiche. Il prodotto, una volta applicato, non deve venire a 
contatto con acqua nelle prime 24 ore onde evitare sbiancamenti. Il contatto con 
aggressivi chimici in concentrazioni superiori a quelle previste può provocare 
decolorazioni del prodotto. 
 
Imballo 
Fusti kit da 17,4 Kg. 
 
Stoccaggio  
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di 
calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.  
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RESIN PAV ANTIACIDO 
 
Dati tecnici 
Colore Cartella  !"# 
Massa  volumica 
$%&  '%  &()  2811-1 

*+,-  ±  .+./  Kg/l 

Rapporto  di  miscela 100  01234  in  0567  84  9165 

*-  parti  4:  0567  84  induritore 
Viscosità  ;.<= 

$%&  EN  ISO  2555 

15.000  ±  5.000  mPa.s 

Durata  in  vaso  22°C 
UNI  '%  &()  9514 

35  minuti 

Sostanze  :7:  volatili 

$%&  '%  &()  -;/* 

>/?  4:  volume,  @-+;  %  in  peso 

 
Consumo  teorico 300  -  500  -  800  g/m2 
(0566725  teorico */.A;/.  -400  BC 
D72E1  84  aderenza  052  321E47:5  diretta  '%  */F; G  -+/  HI1 

JK25EE1  shore  J  '%  &()  >L> GL. 
Indurimento  ;;<=+  50%  U.R -  65MM7  al  tatto                    6-7  ore 

-  sovrapplicazione               15  ore  minimo 
;F  725  massimo 

A  pedonabile  con  cautela  48  ore 
 
-  completamente  indurito.  10  giorni 

!564635:E1  chimica* 

Contatto  per  48  725+ 

Temperatura  1C945:35 

"M487  acetico  1N  *.  % 
Acido  cloridrico  al  37  % 
Acido  67NO724M7  1N  70  ? 

&82766487  di  67847  al  30  % 
Metiletilchetone  (MEK)** 
"M53137  di  etile** 

 


