
 
 

EPOXINSYSTEM 7 
 

FORMULATO EPOSSIDICO COLABILE, IDONEO PER INCOLLAGGIO DI CALCESTRUZZO, 

LEGNO, MURATURA 

 

Caratteristiche  

 

• Elevate caratteristiche meccaniche.  

• Idoneo per iniezioni in lesioni e per la ricostruzione di strutture ammalorate (come betoncino). 

• Adesione a qualsiasi materiale da costruzione, ottima adesione all’acciaio sabbiato. 

• Possibilità di realizzare rinforzi con tecnica del placcaggio. 

• Compatibile con superfici umide.  

• Applicabile da +3°C. 

• Temperatura di esercizio da -30°C a +80°C. 

 

Campo di impiego   

 

• Ricostruzione di strutture in calcestruzzo, mattoni, legno, materiali lapidei ecc. 

• Casserando la struttura da ricostruire è possibile apportare ripristini volumetrici colando il 

prodotto all’interno del contenimento.  

• Ricostruzioni di pilastri (anche nella zona di bagna-asciuga), travi (anche in legno). 

• Idoneo per inghisaggio di prigionieri. 

• Iniezioni in lesioni (< 1 mm) in strutture di calcestruzzo, mattoni, legno, materiali lapidei ecc. 

dove è necessario ridare continuità alla struttura. 

• Basamento di impianti, macchinari ecc. 

 

Applicazione 

 

Preparazione del supporto 

La preparazione del supporto è fondamentale. 

Le superfici, a seconda della loro natura, possono essere trattate nei seguenti modi: 

• Superfici in calcestruzzo: devono presentarsi ben irruvidite e libere da tutte le parti in fase di 

distacco sino al supporto sano e resistente. 

    Le operazioni di pulizia e preparazione condotte mediante martellinatura, scalpellatura, 

spazzolatura meccanica, idrogetto, dovranno prevedere anche l’abbattimento del calcestruzzo 

attorno ai ferri scoperti e la loro pulizia da ogni residuo di ossidazione. 

• Superfici in acciaio (placcaggio): le superfici a contatto dovranno essere sabbiate secondo 

SSPC-SP10 al grado Sa21/2. 

• Stuccature e fissaggi: dovranno essere preventivamente eseguiti con ITALCOLLA 230 o 

EPOXCOVER SUB nel caso di applicazioni subacquee. 
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Preparazione del prodotto e applicazione 

Prodotto a due componenti applicato a rullo, pennello o spatola da miscelare in modo accurato al 

momento dell’uso. 

Per la lavorazione del prodotto vengono utilizzate preferibilmente le seguenti attrezzature: 

• Agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri: per la miscelazione dei componenti e 

l’aggiunta di aggregati sino ad 1:0,5 in peso. 

• Betoniera o maltiera: per l’aggiunta di quantitativi maggiori di aggregato e per betoncini. 

• Pompe a coclea o peristaltiche: per iniezione e getti.  

EPOXINSYSTEM 7 non deve essere assolutamente diluito. È da usare tale e quale od 

opportunamente caricato con aggregati silicei secondo il tipo di utilizzo. 

• Iniezioni in lesioni od interstizi da 1 a 10 mm di sezione: si utilizza EPOXINSYSTEM 7 puro. 

• Iniezione o getto in interstizi da 10 a 30 mm di sezione: si utilizza EPOXINSYSTEM 7 caricato 

1:0,5 in peso con aggregati silicei da 0,1-1,2 mm. 

• Getto in interstizi da 30 a 50 mm di sezione: si utilizza EPOXINSYSTEM 7 caricato 1:1 in peso 

con aggregati silicei da 0,1-3 mm. 

• Getto in interstizi aventi sezioni maggiori di 50 mm: si utilizza un betoncino epossidico formulato 

indicativamente come segue: 

EPOXINSYSTEM 7    26 kg (una confezione) 

Aggregato siliceo 0,1-1,2 mm   14 kg 

Aggregato siliceo sferoidale 2-3 mm  14 kg 

Aggregato siliceo frantumato 3-6 mm   15/21 kg 

Si utilizzano 15 kg di aggregato da 3-6 mm per ottenere betoncini scorrevoli e 21 kg per 

ottenere betoncini da gettare prevalentemente in verticale. Il betoncino indicato è dotato di 

proprietà ottimali per quanto concerne modulo elastico e capacità di ripristino strutturale. 

 

EPOXINSYSTEM 7 risulta lavorabile per temperature intorno a +20°C. Lavorando a temperature 

maggiori occorre velocizzare le operazioni mentre per temperature inferiori a +15°C è opportuno 

preriscaldare i componenti separati a circa +20°C. 

 

Pulizia attrezzi 

Gli attrezzi da lavoro devono essere puliti con DILUENTE EP1 dopo il loro uso. 

 

Dati tecnici 

 

Colore Grigio - 

Massa volumica 1,60 ± 0,05 kg/l EN ISO 2811-1 

Viscosità a 20°C 10000 ± 2000 mPa∙s EN ISO 2555 

Durata in vaso a 22°C 100 ± 15 minuti EN ISO 9514 

Sostanza attiva 100 % - 

Rapporto di miscela 

Parti in peso di comp. A 

Parti in peso di comp. B 

 

100 

18 

- 

Tempo di inizio presa 

5°C 

10°C 

20°C 

30°C 

 

17 ore 

13 ore 

8 ore 

4 ore 

EN 196-1:2005 
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Forza di aderenza per trazione 

diretta 
> 3,5 MPa EN 1542 

Resistenza a compressione > 70 MPa EN 12190 

Resistenza a flessione > 45 MPa EN 12190 

Modulo elastico a 

compressione 
> 4200 MPa 

EN 13412 
Metodo 1 

Resistenza al taglio > 6 MPa EN 12615 

Temperatura di transizione 

vetrosa 
> 40°C EN 12614 

Coefficiente di dilatazione 

termica lineare 
< 100 µm/m/°C EN 1770 

Ritiro lineare < 0,1 % EN 12617-1 

Determinazione dell’aderenza 

calcestruzzo su calcestruzzo 
Rottura nel calcestruzzo EN 12636 

Aderenza al calcestruzzo,  

sensibilità all’acqua 
Rottura nel calcestruzzo EN 12636 

Adesione all’acciaio sabbiato > 6 MPa ASTM D 4541 

Durabilità 

EN 13733 

Calcestruzzo indurito su 

calcestruzzo indurito 

Calcestruzzo fresco su 

calcestruzzo indurito 

Controllo  2,97 MPa Controllo  1,73 MPa 

50 cicli     2,63 MPa 50 cicli     3,90 MPa 

6 mesi     2,47 MPa 6 mesi     3,03 MPa 

 

Indurimento 

 

A 22°C, 50 % U.R. 

- Indurimento completo  

 

10 giorni 

 

Magazzinaggio 

 

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una 

temperatura fra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi. 

 

Sicurezza 

 

Nell’applicazione di questo prodotto è consigliabile l’utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i 

DPI previsti dalle norme vigenti per l’uso di sostanze chimiche. 

Per tutte le informazioni aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 

 

 

 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare 

una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro 

controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali 

condizioni operative. ITALCHIMICA S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. La 

società declina ogni responsabilità civile per l’utilizzo non conforme o improprio del prodotto utilizzato diversamente da come descritto nelle 

specifiche tecniche. 
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