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E_CAF CE 400 M 
 
 

Descrizione 

Il sistema CE “400 M” è costituito da due componenti: una resina epossidica modificata, leggermente 
caricata con finissimi inerti minerali e un indurente a base di addotto poliammidico modificato. 

L’indurimento avviene a temperatura ambiente senza presentare alcuna forma di ritiro lineare, anche in 
condizioni atmosferiche critiche e su supporti saturi di umidità.  

Il pot life abbastanza lungo permette la miscelazione e la lavorazione anche di masse importanti.  

Questo sistema è stato studiato appositamente per:  
 

- Incollaggi strutturali (legno, metalli, compositi, ecc.); 
- Iniezioni strutturali; 
- Restauro e consolidamento strutturale con fibre di carbonio o aramidiche (travi in legno, muratura, 

CLS, pareti in legno, ecc.); 
- Sistemi anticorrosivi esenti da solventi; 
- Ancoraggio perni, bulloni e tiranti;  
- Tasselli chimici; 
- Inglobamento componenti elettrici ed elettronici; 
- Impregnazioni; 
- Imbibizione fibre composite in generale; 
- Realizzazione di stampi; 
- Primer per pavimentazioni; 
- Sigillature in generale. 

 
Caratteristiche  

Il prodotto finale così ottenuto risulta totalmente impermeabile all’acqua, al vapore, ai combustibili, agli oli 
lubrificanti, ecc. Presenta inoltre una buona resistenza chimica verso soluzioni acide e basiche. 

Nel caso in cui si volesse aumentare ulteriormente le proprietà tissotropiche del prodotto, si consiglia di 
miscelare i due componenti, lasciar gelificare la miscela (tenendola comunque sotto controllo basandosi sul 
pot life del sistema) e attendere che venga raggiunta la viscosità ideale. Oppure addizionando ulteriori fillers 
tissotropizzanti. 

 

 

Caratteristiche tecniche parte A (resina) 

Viscosità Cps 16000-21000 

Peso specifico       g/ml 1,55 

Natura della resina - Epossidica modificata 

Colore - Neutro, (pigmentabile). 

Stabilità in latta chiusa -      12 mesi 
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Caratteristiche tecniche parte B (indurente) 

Rapporto di miscelazione 

 

 Parti in peso Parti in volume 

Resina (parte A)                    100 100 

Indurente (Parte B) da 50 a 55 da 60 a 65 

 

Caratteristiche tecniche del sistema  

*I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 23°C e 50% di umidità relativa e su provini polimerizzati da 
almeno 7 giorni. 

 
Stoccaggio 
 

Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra i 15°/35°C. Temperature inferiori possono portare ad 
aumenti di viscosità, opalescenze e cristallizzazione (reversibili). È sufficiente riscaldare il prodotto ad una 
temperatura prossima ai 50°C. 
 
In caso di lunghi stoccaggi in magazzino si consiglia di riomogeneizzare la resina con le cariche e i pigmenti 
contenuti in essa, prima di utilizzarla, in modo da ottenere sempre una colorazione costante ed evitare falsi 
rapporti di miscelazione. 
 
Si prega di osservare la data di scadenza riportate su ogni confezione. Oltre questa data non garantiamo 
che il prodotto sia ancora conforme alle specifiche di vendita. 
 
Le nostre prove sono state eseguite con scrupolo e serietà; confidiamo pertanto che possano esservi di utile 
orientamento pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda il risultato delle 
vostre lavorazioni. I dati possono essere variati in ogni momento. 

Viscosità Cps 15000-20000 

Peso specifico       g/ml 1,36 

Natura del catalizzatore - Addotto poliiammidico 

Colore - Ambra  

Stabilità in latta chiusa - 6 mesi 

Durezza Shore D 83-85 

Pot life  100g  1-2 ore 

Tempo di indurimento 100g  5-8 ore 

Tempo di indurimento  Spess. sottile 12-14 ore 

Polimerizzazione completa 100g  72 ore (minimo) 

Resistenza a solventi  - Buona 

Resistenza agli idrocarburi - Ottima  

Resistenza ad acidi e alcali - Buona  

Resistenza agli shock termici da -30 a +150°C Positivo 

Temp. di esercizio continuo - 100°C 


