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SCHEDA TECNICA
KIT RESINA EPOSSIDICA

CARATTERISTICHE CHIMICHE-FISICHE
Resina Induritore
1.12 1.04Densità

Aspetto Trasparente Chiaro
15 +- 2 P A5V10 4 +- 2 P A5V10 

100 50
Viscosità a 20°C 
Rapporto in peso
Rapporto in volume 2 1

Prodotto miscelato
Densità: ..........................................................................1.08
Aspetto: ......................................................................... Traslucido
Viscosità (miscela) a 20°C:   ............................................10 +- 2 P A6V10

Pot life 100 gr a 20°C: .................................................... 30 minuti
Picco esotermico 100 gr a 20°C: .................................... 150°C

Tempo gel nel film a 20°C: ............................................. 2 h

Tempo di carteggiatura 20°C: ........................................ 7 h

Completa polimerizzazione a 20°C: ............................... 14 giorni 

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE
Confezione: Pezza + Resina epossidica 300 gr
Conservazione: Tenere la confezione chiusa a temperatura compresa tra 15° e 25°C in luogo secco ed asciutto

PRECAUZIONI PER L'USO
Le postazioni di lavoro devono essere adeguatamente ventilate. Per la manipolazione della resina usare idonei guanti. A contatto con la pelle, 
lavare immediatamente con acqua e sapone. L'uso di solventi sulla pelle dovrebbe essere evitato.
In caso di schizzi negli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Garantire le qualifiche tecniche e 
le informazioni delle persone che potrebbero maneggiare o entrare in contatto con i prodotti

SALUTE E SICUREZZA
Vedere la scheda di sicurezza

La resina STRAT SO175 è un sistema reattivo sviluppato per combinare la facilità e il comfort di utilizzo con la meccanica di 
qualità. La versatilità di questo sistema lo rende adatto eliminando i problemi di cristallizzazione a causa della 
conservazione prolungata.
La resina STRAT SO175 (resina + indurente) consente, attraverso la sua impregnazione di fibra di vetro, Kevlar e carbonio, 
a rendere il laminato di buona qualità meccanica. Queste qualità aumentano dopo l' indurimento e polimerizzazione.
La reattività del sistema a partire da 18°C (temperatura minima di lavoro) fornisce una superficie indurita o senza 
contatto con polimerizzazione.
Non utilizzare a temperature inferiori a 14°C (temperatura dell'aria e supporto) in caso di verniciatura non 
effettuare all'esterno (controllare umidità e temperatura, non verniciare prima di 72 h).

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L'ITALIA




