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Sika Epiter TF 130/3000
Rivestimento epossidico ad alto spessore, senza solventi 

Indicazioni generali
Descrizione Epiter TF 130/3000 è un rivestimento ad alto spessore a due componenti, a base di

resina epossidica senza solventi. 

Campi di impiego Protettivo vetrificante per l’interno di strutture in acciaio contenenti benzina, gasolio,

acqua salata e sostanze diverse, in immersione permanente.

Vantaggi � Elevato spessore dello strato raggiunto con una sola mano, fino a 3 mm.

� Protegge dalla corrosione le strutture in acciaio sottoposte ad elevati carichi mec-

canici.

� Rivestimento flessibile e durevole dotato di eccezionale resistenza meccanica e

chimica. Elevata resistenza all’abrasione.

� Idoneo al contatto prolungato con benzina e gasolio.

� Una volta indurito è fisiologicamente innocuo.

� Ottima adesione sulle superfici in acciaio.

� Economico perché di lunga durata, richiede scarsa manutenzione e semplici inter-

venti di riparazione.

� E’ approvata da BAW, Istituto Federale per le strutture immerse sott’acqua.

� Non contiene solventi, in conformità al comitato Materiali per Rivestimenti per la

Protezione dalla Corrosione VdL (verband der deutschen Lackindustrie, Unione

delle industrie tedesche delle vernici).

Caratteristiche 
Tipo Resina epossidica

Colore grigio RAL 7037

Confezioni imballi da 18 kg di Sika Epiter TF 130/3000 base, resina epossidica, e 4,7 kg di Sika

Epiter Tf 130/3000 induritore, poliammina.

Conservazione negli imballi originali chiusi, a temperature tra +5°C e +30°C: 1 anno

Dati tecnici
Rapporto di miscelazione base : induritore = 100 : 26 in peso (18 kg di base con 4,7 kg di induritore).

Peso specifico miscela ~1,4 kg/L

Contenuto di solidi ca. 98% in peso, ca. 97% in volume (pari a 693 mL/kg)

Pot life ca. 50’ a +20°C 

Tempo d’indurimento min. max

a +20°C secco al tatto 5 h

pedonabile 16 h

sovraverniciabile 16 h 24 h*

indurimento finale 7 gg

* trascorso tale tempo occorre sabbiare la superficie. Con radiazione solare diretta

diminuiscono gli intervalli di rivestimento. Si raccomanda adottare adeguate misure

di protezione e sicurezza.
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Consumo ca. 4,2 kg/m2 per 3 mm di spessore secco pari a ca. 0,35 m2/L o 0,25 m2/kg.

Il reale consumo dipende dalla conformazione della superficie e dal metodo appli-

cativo.

Temperatura di applicazione min. +10°C (superficie e ambiente).

Umidità dell’aria durante

l’applicazione max. 80%

Punto di rugiada Attenzione al punto di rugiada!

Il sottofondo ed il rivestimento fresco devono essere almeno 3°C sopra il punto di

rugiada per ridurre il rischio di formazone di condensa sulla superficie.

Resistenze Chimiche Consultare la Sede

Resistenza al calore calore secco: +60°C per esposizione continua.

+80°C per brevi e limitate esposizioni.

calore umido: contattare la Sede.

Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Acciaio

I supporti in acciaio devono essere sabbiati al grado SA 2,5 / SA 3 secondo ISO

12944-4

Profilo medio almeno 50 micron.

Eliminare mediante smerigliatura le gocce e le sbavature delle saldature e sovrap-

posizioni in conformità a DIN 28051.

Eliminare ogni traccia di sporco e polvere mediante aspirazione.

Applicazione

Mescolare a fondo la base a aggiungervi l’induritore con il rapporto di miscelazione

consentito. Mescolare a fondo i due componenti per alcuni minuti, quindi travasare

la miscela in un contenitore pulito e rimescolare brevemente.

Il prodotto si applica ad airless senza diluizione (es. pompa Wiwa 18066 o 31073,

Graco King, Premier). Ugelli Ti-20 (0,18-0,48 mm), Ti-20 (0,28 - 0,66 mm) ugello

adattabile. Tubo 3/8”, 1/4” pistola a spruzzo.

La temperatura del materiale deve essere compresa tra +15°C e +25°C. Con tem-

perature più basse si raccomanda di isolare il tubo.

L’applicazione a rullo o pennello è ammessa, con minima diluizione, per piccoli rap-

pezzi/superfici.

Lo spessore dello strato da applicare è di almeno 3 mm secchi, pari a ca. 3,3 mm

umidi; in base al carico e alla durata prevista si può arrivare ad un max di 4 mm. 

Pulizia

Pulire gli utensili con Diluente E +B immediatamente dopo l’uso. Il prodotto indurito

può essere asportato solo meccanicamente.

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 recen-

te 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 scientifiche

e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accesso-

rio 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 vincolante per

quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma appo-

sti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per conte-

nuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a

verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la partita di pro-

dotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMU-

LAZIONI 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


