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Denibond 10-631
Resina epossidica a bassa viscosità

Indicazioni generali
Descrizione Denibond 10-631 è un prodotto termoindurente a bassa viscosità a base di resina

epossidica reticolata con indurente specifico. 
Campi di impiego Denipound 0135 si impiega per la produzione di rivestimenti protettivi tenaci e chi-

micamente resistenti, ad alto solido, nel settore ingegneria civile. Adatto per la sal-
datura delle microfratture, il sistema Denibond offre, oltre a durezza e flessibilità,
migliori resistenze chimiche e ai solventi e particolare brillantezza dopo la lucidatu-
ra, con effetto bagnato.

Caratteristiche
Descrizione resina epossidica bicomponente, liquido viscoso
Confezioni Denibond 10-600 Base, parte A - kg 1000, 220 e 20

Denibond 10-031, parte B - kg 200 e 20
Colore trasparente lucido
Densità ca. 1,1 kg/L
Conservazione nei recipienti originali e protetti dal gelo è conservabile per almeno 1 anno tra +5°C

e +25°C. 
Dati tecnici
Rapporto di miscelazione comp. A : comp. B - 100 : 45 in volume
Tempo di vita utile ca. 45 minuti a +20°C. Si consiglia di miscelare le due componenti A e B subito prima

dell’utilizzo del prodotto.
Ritiro nullo
Viscosità Brookfield 400/500 mPa.s a +25°C
Durezza a matita F/H
Aderenza buona con graniglie naturali
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Norme di sicurezza
Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione

di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di
Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicu-
rezza.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più
recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente
o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifi-
che e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo
accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di
provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto.
Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vin-
colante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di con-
trofirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto
per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inol-
tre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la
partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O
NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio
Tecnico.

Sika Italia S.p.A
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
Stabilimento di Como:
Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it


