
Rev. 04 del 21/02/2019 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 1703911255

ELIOVER 032 

Denominazione ELIOVER 032 

Descrizione Rivestimento flessibile epossipoliuretanico autolivellante per pavimentazioni

Generalità Rivestimento elastico epossipoliuretanico, bicomponente, autolivellante, per pavimen-
tazioni industriali. Offre in’ottima resistenza chimico-fisica e, con l’aggiunta di cariche 
silicee selezionate in granulometria, conferisce alla superficie l’effetto antisdrucciolo. 
Applicabile, con frattazzo dentato e rullo frangibolle, su superfici metalliche e cementizie, 
previa adeguata preparazione del supporto.

Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/J):  500 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV

Preparazione delle superfici SUPERFICI IN CEMENTO NUOVE
Sabbiatura  Sa 3 a metallo bianco (secondo Svedish Standard SIS 055900/1967)
Spolveratura accurata. 
Applicazione di uno strato di primer epossidico a solvente Eliover 111
SUPERFICI IN CEMENTO GIÀ VERNICIATE
Asportazione di tutte le parti friabili o scarsamente ancorate.
Eventuale ripristino delle aree interessate con impasto epossidico ( Eliover 032+ 
granuli di quarzo 1÷1,5 mm, nel rapporto 1÷ 2 )
Applicazione di uno strato di primer epossidico a solvente Eliover 111

Consigli per l’applicazione Rapporto di miscelazione:  67 parti di base e 33 parte di induritore
Preparazione del prodotto: Unire l'induritore alla base e miscelare accuratamente
Temperatura ambiente: min. 10°C  /  max. 35°C
Umidità relativa: min. 35%  /  max. 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

Pezzature disponibili 12 Kg (base + induritore)

immagazzinamento • Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Temperatura di conservazione:  superiore a 5°C  /  inferiore a 35°C
• Durata in magazzino:  12  mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità

Norme di sicurezza Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono 
essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
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Caratteristiche tecniche Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa

Natura del legante Sistema epossipolieteruretanamminico
Peso specifico
(prodotto miscelato base + induritore)

1.360 ÷ 1.380 gr/litro

Residuo secco in peso  98 %
in volume  97 %

Colore Rosso mattone - verde cromo - grigio chiaro
eventuali tinte a richiesta da valutarne la fattibilità

Viscosità di fornitura al collaudo
Brookfield mod RVT a 20°C e 20 rpm

13.000 cps ± 2.000

Infiammabilità
(prodotto miscelato base + induritore)

> 65°C

Componenti Due
Grado di diluizione Pronto all’uso
Tipo di diluente Diluente nitro soltanto per pulizia attrezzi
Sistema di applicazione Frattazzo dentato e rullo frangibolle
Spessore totale del film secco per strato 1 ÷ 3 millimetri
Pot-Life 20 ÷ 30 minuti max.
Consumo teorico allo spessore consigliato 1,8 Kg./mq, variabile in considerazione delle imperfezioni del supporto
Essiccazione al tatto ÷ profondità 24 ore ÷ 6 gg
Il pavimento risulta calpestabile: minimo dopo 3 gg ÷ 4 gg
Sovraverniciabilità min. 24 ore  ; max. 72 ore
Aspetto del film essiccato
@ 60°

da < 60 a ≥ 30 gloss
Semilucido

Resistenza all’atmosfera rurale, industriale 
leggera, marina

Il prodotto è sconsigliato all’esterno perchè sfarinante.

Resistenza alla temperatura fino a + 70°C
Resistenza all’abrasione Ottima
Aderenza Ottima
Resistenza all’urto Buona
Resistenza alla flessione Ottima
Resistenza alla compressione Ottima
Resistenza agli alcali - immersione Ottima
Resistenza ai solventi - spruzzi e vapori Mediocre (scarsa al contatto prolungato)
Resistenza all’acqua dolce e di mare Eccellenete

LE  PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO 
E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I 
SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI 
DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE 
IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E’ SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A.  Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)

Tel. +39.091.391288   Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it    E-mail: dimaria@dimaria.it


