
NAUTILUS EPOXY HB 

 

Applicazioni: rivestimento autoestinguente per serbatoi e sentine, specificatamente studiato per il settore 
nautico 

Metodo di utilizzo: spennellare a spessore, indurimento a T.A. 

Descrizione: rivestimento epossidico bicomponente autoestinguente senza emissione di fumi tossici, ad 
elevata coprenza, con finitura superficiale liquida 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA 

Resina 

Colore     Giallo/bianco 

Viscosità a 25 °C   mPas 160.000-200.000 

Densità a 25 °C (ASTM D 1475) g/ml 1,65-1,70 

Indurente  

Colore     Paglierino 

Viscosità a 25 °C   mPas 400-600 

Densita a 25°C (ASTM D 1475) g/ml 1,00-1,03 

 
Dati di lavorazione 

Rapporto in peso Per 100 g resina g 20 

Rapporto in volume Per 100 ml resina ml 33 

Viscosità miscela iniziale a 25°C   mPas Tix 

Tempo di utilizzo (200 ml, 50 mm, 25°C) (*) min 25-35 

Picco esotermico (200ml, 50 mm, 25°C) (*) °C 70-90 

Tempo di gelificazione (15 ml, 6 mm, 25°C) (*) h 3-3,5 

Post-indurimento 60°C(**) h (10-15) 

Massimo spessore consigliato   mm 0,5-1,0 

(*) per masse maggiori i tempi si riducono ed il picco aumenta 
(**) il segno di parentesi indica la facoltatività 



CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA FINALE 
Proprietà determinate su provini standard induriti 24 h a TA + 15 h a 60°C 

Colore     giallo/bianco 

Lavorabilità all’utensile     buona 

Densità (ASTM D 792) g/ml 1,55-1,60 

Durezza shore (ASTM D 2240) D/15 86-89 

Transizione vetrosa (ASTM D 3418) °C 70-75 

Temperatura di esercizio massima 
consigliata   °C 70 

Assorbimento d’acqua - 2 h a 100 
°C 

(ASTM D 570) % 0,45-0,50 

Assorbimento d’acqua - 24 h a TA (ASTM D 570) % 0,06-0,09 

  

Istruzioni: 

Verificare e, se necessario, omogeneizzare i componenti prima dell’uso. Aggiungere l’opportuna quantità di 
indurente alla resina, miscelare accuratamente evitando di inglobare aria, quindi applicare. Per la 
preparazione della superficie (stampo o modello) consultare il bollettino tecnico dei distaccanti. 

Post-indurimento: 

Il post-indurimento, sempre consigliato per stabilizzare e conferire le migliori caratteristiche, è necessario 
quando il manufatto opera in temperatura, Post-indurire il manufatto, aumentando gradualmente di 10°C/ora, 
alla temperatura e per il tempo indicati in tabella. Al termine lasciare raffreddare lentamente. La velocità di 
aumento della temperatura e il tempo di post-indurimento indicati si riferiscono a provini standard. 
L’utilizzatore deve valutare le condizioni le condizioni ottimali in base alla forma e dimensione del manufatto 
(per grandi masse diminuire la velocità di crescita della temperatura e aumentare il tempo di post-
indurimento; per applicazioni in strato sottile e compositi post-indurire su maschera). 

Stoccaggio e precauzioni: 

Le resine epossidiche ed i relativi indurenti sono conservabili per un anno in contenitori ben chiusi ed in 
ambiente fresco ed asciutto. Gli indurenti sono sensibili all’umidità.  
Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo 
smaltimento dei rifiuti. 

 


