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WAPEX DECOR EP1                                                   
Primer epossidico bicomponente per riprese di getto e per sistemi epossidici 
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione:  Primer a base di resine epossidiche ed additivi 
selezionati 

Peso specifico : 
 Componente A:   1,51 g/cm³ 
 Componente B:   1,01 g/cm³ 
Residuo solido (%):    100 
Densità prodotto impastato:   1,36 g/cm³ 
Stoccaggio:     In confezioni ben chiuse. Se conservato in  

confezioni originali è stabile per almeno 12 mesi in  
ambiente asciutto, ben riparato e con temperatura 
compresa tra +5°C e + 35°C                  

Altre proprietà:     - Indicato come promotore d’adesione su  
  massetti cementizi 
- Scarso odore 
- Possiede elevata durezza superficiale, 
impermeabilità all’acqua e resistenza 
all’abrasione  
Wapex Decor EP1 è ideale per la  
preparazione di massetti in cemento,  
lisci o su pavimentazioni in ceramica e 
pietre naturali 

 Resistenza a trazione su calcestruzzo:   3.5 N/mm
2 

 
Resistenza a trazione su fibrocemento  
UNI 8298/1:      1.5 N/mm

2 

Resistenza a trazione ciclo ripristino con EP3 
metodo interno:     4.8 N/mm

2
 

 

__________________________________________________________________ 
Modo d'impiego                                                     
 

Applicazione:     Con rullo a pelo rasato    
Applicazione a rullo, con passate incrociate a fresco  

Temperatura di applicazione:   da 10°C a 35
 
°C 

Diluizione: Pronto all’uso 
Resa teorica:   8-12 m²/L (corrispondenti a circa 100-150 g/m²). 

La resa può variare in base ai supporti. 

_________________________________________________________________ 
Metodo di miscelazione                                             
 

Miscelazione:     Trapano a frusta, a basso numero di giri. 



Mescolare accuratamente il componente A, quindi 
aggiungere il componente B e miscelare per 
almeno 2-3 minuti, fino ad ottenere una miscela 
omogenea 

 Rapporto di catalisi:   
  Componente A    68 parti in peso (pari a 62 parti in volume) 

Componente B    32 parti in peso (pari a 38 parti in volume) 
        

Pot Life:    60 min. ± 15 min. dal momento della miscelazione  
 Fuori polvere a 23 °C e 50% u.r.:  12 – 16 ore 
 Indurimento in profondità:   24 ore 
 Indurimento completo:   7 giorni 

Pulizia attrezzi:    Con acqua quando il prodotto è ancora fresco; 
se indurito, si rimuove solo meccanicamente                    

__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione   
 

- Procedere con la totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più 
idonei. In presenza di olio e grasso va prevista la pallinatura  

- Le pavimentazioni in ceramica o pietre naturali devono essere abrase meccanicamente 
 
SU PAVIMENTAZIONI PIASTRELLATE  

 Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 

 Applicare 1 mano a rullo, con passate incrociate, di Wapex Decor EP1 
oppure 

 Rasare con Wapex Decor EP2 (1 rasata con spatola in acciaio).  

 Attendere 24 ore e finire applicando Wapex Decor EP3 con spatola dentata e rullo 
frangibolle o Wapex 660 (3 mani) 

 
SU PAVIMENTAZIONI CON MASSETTO IN CEMENTO  

 Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 

 Applicare 1 mano a rullo, con passate incrociate, di Wapex Decor EP1 

 Attendere 24 ore quindi procedere applicando la finitura autolivellante epossidica Wapex 
Decor EP3 con spatola dentata e rullo frangibolle o Wapex 660 (3 mani).  

 
SU PARETI PIASTRELLATE  

 Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 

 Applicare 1 mano a rullo, con passate incrociate, di Wapex Decor EP1 
oppure 

 Rasare con Wapex Decor EP2 (2 rasate con spatola in acciaio carteggiando fra una mano e 
l’altra).  

 Applicare 2 mani di Wapex 660 con rullo a pelo corto  
 

 
Attenzione:  
- Non diluire Wapex Decor EP1 con solventi o acqua 
- Non alterare in alcun modo il rapporto di impiego delle componenti; utilizzare e miscelare tutti i quantitativi di 

parte A e B 
- Utilizzare Wapex Decor EP1 entro il tempo di vita utile, calcolato dal momento della miscelazione 
 
N.B. L'efficacia dei nostri sistemi deriva da ricerche di laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia  
        non possiamo accettare nessuna responsabilità circa il risultato dell'applicazione di questi sistemi  
        senza una preliminare analisi, poichè il risultato ultimo dipende anche da fattori fuori dal nostro  
        controllo.        

                 

 



Misure di sicurezza      
  
Wapex Decor EP1 è nocivo ed irritante per la pelle; è indispensabile utilizzare guanti ed occhiali protettivi 
durante la miscelazione e la stesura del prodotto. Nel caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente 
e ripetutamente con getto d’acqua e recarsi al pronto soccorso. Aerare sempre i locali durante la 
preparazione e la posa.  
 

 
 
Sicurezza: 
 
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione 
del prodotto, si prega di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
 

 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.               

__________________________________________________________________ 
 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
 
Primer epossidico bicomponente per riprese di getto e sistemi epossidici (Tipo WAPEX DECOR EP1 )                  
Indicato come promotore d’adesione su massetti cementiti e come fondo ancorante per sistemi 
epossidici. Conferisce elevata durezza superficiale, impermeabilità all’acqua e resistenza 
all’abrasione a tutti i massetti cementizi anche non completamente stagionati. 
Residuo solido (%):    100 
Densità prodotto impastato:   1,36 g/cm³ 

Pot Life:  Pot-life      60 min. ± 15 min. dal momento della miscelazione  
Fuori polvere a 23 °C e 50% u.r.:  12 – 16 ore 
 


