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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
EPOX MALTA HD 88 è un formulato bicomponente a base di 
resine epossidiche ed induritori poliammino ammidici 
modificati, esente da solventi.  
 

IMPIEGHI 
Malte spatolate per la realizzazione di pavimentazioni ad alta 
resistenza meccanica ed antiusura, per: 
 

➢ Industrie meccaniche; 
➢ Industrie alimentari e delle bevande; 
➢ Industrie tessili e cartiere; 
➢ Industrie elettriche ed elettroniche; 
➢ Livellamento di pavimentazioni esistenti. 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
EPOX MALTA HD 88 è un formulato epossidico che permette 
di realizzare malte spatolabili di elevato spessore con un 
rapporto legante: inerte da 1:10 a 1:30 in peso, secondo il tipo 
di inerte e di utilizzo. Per ottenere una superficie chiusa ed 
impermeabile è quindi indispensabile effettuare una 
saturazione superficiale mediante rasatura. Gli strati che si 
ottengono possono essere puliti con vapore vivo dopo 
indurimento. Temperatura in esercizio da – 35°C a +80°C. 

  

DATI TECNICI 
  
Tipo di prodotto: Bicomponente da miscelare all’uso; 
Stato fisico: Liquido trasparente; 
Rapporto catalisi: 100:50 (A:B) 

Massa volumica: 1100 ± 50 g/l; 
Residuo secco: 100%; 
Viscosità a 20°C: 600 ± 200 mPa*s 
Tempi lavorazione: 3 ore a + 10°C; 1 ora a 20°C; 30 min a 

30°C. 
Indurimento:  Fuori polvere: 12 ore: 
(a 20°C e 65% UR) Secco al tatto: 24 ore; 
                               Intervallo tra le mani: 24 ore; 
                              Indurimento completo: 7 giorni. 
  

PRESTAZIONI 
  
Resistenza alla compressione: 70 MPa  
Resistenza a flessione: 60 MPa 
Modulo elastico: 3000 MPa 
Allungamento a rottura: 4% 
Adesione al calcestruzzo: >3,5 MPa 

  

DATI TECNICI DELLA MALTA REALIZZATA 

CON RAPPORTO LEGANTE: INERTE 1:10 

  
Peso specifico: 2100 g/l; 
Residuo secco: 100%; 
Indurimento: Pedonabilità: 24 ore: 
(a 20°C e 65% UR) Transito leggero: 4 giorni; 
                               Indurimento completo: 7 giorni. 
Resistenza alla compressione: 55 MPa  
Resistenza a flessione:  25 MPa 
Modulo elastico:  >10000 MPa 

  

  

RESA 
Per una malta polimerica di 8 mm ed un rapporto 
legante/inerte di 

1:15 il consumo di EPOX MALTA HD 88 è di 1,1 kg/m2 (inerte 
di granulometria media di 0,2 mm). 
  

APPLICAZIONI E CONSUMO/1 
Il prodotto ha un rapporto di miscelazione di 100 parti (A) e 50 
parti (B). Il prodotto deve essere applicato con temperature 
comprese tra +15°C e +40°C. Per applicazioni con 
temperature inferiori a +15°C, si consiglia di applicare la 
successiva finitura non prima di 48 ore. Il supporto deve 
essere asciutto, pulito e privo di parti friabili ed in 
distacco. 
  

MISCELAZIONE 
Verificare che il componente base (parte A) venga conservato 
in luogo caldo (+20°C) e non presenti cristallizzazione. 
Miscelare per qualche minuto i 2 componenti con un 
mescolatore meccanico a bassa velocità, fino ad ottenere una 
miscela omogenea. Successivamente unire gradualmente il 
legante così ottenuto con la carica quarzifera nella 
granulometria e nella quantità scelta utilizzando 
un’impastatrice meccanica, meglio se di tipo planetario. 

  

APPLICAZIONE E CONSUMI/2 
A superficie asciutta e pulita, applicare la malta 
precedentemente impastata, facendo possibilmente uso di 
regoli metallici che possano fare di riferimento per lo spessore 
da realizzare e da sostegno alla staggia. La malta deve essere 
distribuita mediante staggiatura meccanica o manuale e 
successivamente lisciata con frattazzi meccanici o manuali. Ad 
indurimento avvenuto la superficie si presenterà omogenea e 
compatta, nello spessore desiderato, normalmente compreso 
tra 5 e 10 mm. La pavimentazione ottenuta si presenterà 
porosa, per cui è necessario realizzare una finitura utilizzando 
il rivestimento per pavimentazioni EPOX ONE HD 84 colorato 
nelle pigmentazioni disponibili. 
 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO  
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi 
riparati ed asciutti, viene garantito per un anno. Si consiglia di 
non immagazzinare il prodotto a temperature inferiori a +5°C. 
 

NOTE 
I dati di essicazione ed indurimento si riferiscono al prodotto 
non diluito, applicato in un solo strato dello spessore 
consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono 
rallentare o comunque modificare i tempi di essicazione. Il 
consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali 
sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema 
utilizzato. Per l’impiego seguire sempre le istruzioni e le 
indicazioni di sicurezza riportate in etichetta. I consigli tecnici 
forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d’uso o di 
impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale 
delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
comportano l’assunzione di alcuna garanzia/responsabilità sul 
risultato finale né dispensano il Cliente dall’onere di verificare  

l’idoneità del prodotto per l’uso prefissato. Si tenga presente 
che in applicazioni all’ esterno, vista la natura della 
resina, la resistenza ai raggi solari potrebbe dimostrarsi 
limitata e potrebbero verificarsi scolorimenti e 
sfaldature del rivestimento. Per applicazioni all’esterno 
si consigliano quindi prodotti più idonei (ad esempio 
MICAVER HD 135). 
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