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EPOREM S.S.         SERIE 623 
SMALTO EPOSSIDICO 
SENZA SOLVENTE 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Epossipoliamminico senza solvente con catalizzatore cicloalifatico fornito al 100% di residuo 
secco che consente di ottenere elevati spessori mediante un’ unica applicazione. Eporem SS è 
certificato per il contatto con acqua potabile, sostanze alimentari, oli e vini. Il film indurito è 
compatto, brillante e senza discontinuità, con buona resistenza alla luce e a un’ampia gamma di 
sostanze chimiche di natura acida e di natura alcalina. Le superfici verniciate con Eporem SS so-
no idonee al contatto diretto continuo con acqua potabile, granaglie alimentari, vasi vinari, solu-
zioni saline in generale, olio d’oliva, nonché petrolio grezzo e prodotti petroliferi bianchi. 
 
IMPIEGHI GENERALI 
Protezione di impianti, macchinari, tubazioni, soggetti ad atmosfera industriale pesante. Superfici 
in ferro o cemento a diretto contatto con acqua e soluzioni acide o basiche. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO MISCELATO 
Residuo secco in peso  % 99 – 100 
Peso specifico a 20°C   Kg/Lt 1,650 - 1,700 
Viscosità Brookfield RVT a 20°C cps 7000 - 12000 
Resistenza alla temperatura  °C 60 - 80 
Punto di infiammabilità  °C >50 
 
 
COLORI CERTIFICATI  
Rosso ossido  Cod. 623.7034 
Giallo ossido  Cod. 623.2004 
Bianco   Cod. 623.1038 
 
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
Acciaio 
Sabbiatura al grado Sa3 SIS 1967  (SSPC - SP5 ) 
Supporti minerali  
Intonaco stagionato da almeno 1 mese integro ruvido ed omogeneo, senza contaminanti superfi-
ciali di alcun tipo o pitture in fase di distacco. Per raggiungere queste condizioni procedere me-
diante leggera sabbiatura. I supporti devono essere puliti e asciutti. 
 
 
MODALITÀ APPLICATIVE 
Rapporto di miscelazione  in peso 
623  Eporem S.S.  100 
727.0000 Indurente  25 
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Spruzzo airless, pennello, per strutture  NON DESTINATE  al contatto con sostanze alimentari. 
Rapporto di diluizione   in peso 
623  Eporem S.S.   100 
727.0000 Indurente   25 
764.0000 Diluente per epossidici  10  -  15 
Pot - life della miscela   1 ora circa  a 20°C 
 
 
Spruzzo airless, pennello, per strutture DESTINATE al contatto con sostanze alimentari. 
Rapporto di Diluizione  in peso 
623  Eporem S.S.  100 
727.0000 Indurente  25 
Acool Etilico Buon Gusto  3 - 4 
Pot - life della miscela   30 - 40 minuti a 20°C 
 
E’ opportuno ricordare che si sviluppa calore di reazione in proporzione diretta alla massa di 
prodotto catalizzato. Tale calore di reazione riduce il pot-life e può portare a difficoltà di appli-
cazione, per questo motivo è consigliabile servirsi di apparecchi airless con miscelazione dei 
componenti all’ugello. Per l’applicazione a pennello il calore di reazione può essere dissipato at-
traverso le pareti della confezione mediante immersione della stessa in poca acqua. Si consiglia 
di preparare un quantitativo di prodotto che si prevede possa essere utilizzato in 30’- 40’, il Pot-
life di Kg. 4 di EPOREM S.S. catalizzato con Kg.1 di  727.0000 e diluito con 150 gr di alcool e-
tilico buon gusto è di circa 30 – 40 minuti a 20°C. La bassa temperatura fa aumentare in modo 
considerevole la viscosità dello smalto e del catalizzatore. Si consiglia pertanto di portare i pro-
dotti SEPARATI a 20°C circa per rendere più facile la miscelazione dei due componenti. 
 
CONDIZIONI APPLICATIVE  
Temperatura  superiore a  +  10°C 
Umidità relativa inferiore al 70% 
 
CONSUMO TEORICO PER 200 MICRON SECCHI 
gr/mq 330   gr/mq 400 
I dati di consumo sono orientativi, dipendendo dal tipo di applicazione, dalla geometria delle 
strutture e dalle condizioni atmosferiche. 
 
INDURIMENTO A 20°C   Fuori tatto ore     8 - 12 
U.R. inf. 70%    In profondità giorni 5 - 7 
 
Basse temperature e alta umidità relativa rallentano considerevolmente i tempi di essiccazione, 
possono portare a film non perfettamente induriti. La completa reticolazione del film alla tempe-
ratura di circa 20°C è raggiunta dopo 5 - 7 giorni dalla applicazione, per cui ogni contatto con so-
stanze chimiche o alimentari deve essere previsto dopo tale intervallo. 
 
INTERVALLO DI SOPRA- VERNICIATURA A 20°C 
Minimo ore 24 
Massimo ore 48 
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NORME DI SICUREZZA 
Serie 623 Eporem S.S. 
Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con ac-
qua e sapone o utilizzare un detergente specifico. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la 
faccia. Consultare la scheda di sicurezza. 
 
727.0000 Catalizzatore cicloalifatico per Eporem S.S. 
Non contiene ammine aromatiche. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. 
CORROSIVO. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. In caso di contatto con 
gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare 
indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Consultare la scheda di si-
curezza. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA  
Serie 623  Eporem S.S.  Kg. 4  p.n. 
Cod. 727.0000 Catalizzatore  Kg. 1  p.n. 
 
DURATA IN MAGAZZINO  mesi 12 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. 
L’impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola 
qualità. 


