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PRIMECOAT Sistema ESD

Prodotti per la sicurezza negli ambienti di
produzione

Elettricità statica

Fulmini, scosse elettriche toccando una maniglia e i capelli stanno ritti. Sono fenomeni statici facili da

vedere e chiaramente identificabili. Queste scariche possono avere un impatto sull’elettronica che

utilizziamo ogni giorno al lavoro. Sfortunatamente, questi effetti sono spesso più pericolosi e più difficili

da identificare.

Tensioni elettrostatiche tipiche

Molte attività ordinarie che facciamo ogni giorno possono causare la

formazione di tensioni nel nostro corpo ; queste tensioni possono avere

effetti devastanti sui componenti elettronici. Queste attività comprendono

tra l’altro :

Camminare su una moquette Camminare su un pavimento in Sollevare un involucro in plastica

da 1’500 a 30’000 volts vinile da 250 a 12’000 volts da un tavolo da 1’200 a 20’000 volts

Impatti dovuti alle conseguenze da scariche elettrostatiche

Avvertiamo la tensione elettrica, in caso di carica statica, a partire da 3000 volts. Questo impatto viene

chiamato scarica elettrostatica (ESD) ed è, tra l’altro, responsabile di danneggiamenti di numerosi

componenti elettrici; danni che sono causa della generazione di molti rottami che sono un costo per la

società. L’essere umano avverte le scariche che superano i 3000 volt ma esistono tensioni molto più

ridotte che non vengono avvertite.

Purtroppo queste tensioni, anche basse, possono danneggiare i componenti semi-conduttori. Infatti

molti componenti CMOS utilizzati dalle imprese nella produzione/utilizzo di componenti elettronici

possono essere danneggiati in presenza di scarichi inferiori a 1000 volts.
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PRIMECOAT Sistema ESD

Prodotti per la sicurezza durante la produzione

Capacità di dissipazione delle schariche elettriche dei sistemi PRIMECOAT

I rivestimenti dei pavimenti che possiedono la capacità di dissipare cariche elettriche sono divisi in due

categorie.

Sistema AS Sistema ESD
Rivestimenti con capacità di dissipazione Rivestimenti con capacità di dissipazione

di scariche elettriche di scariche elettrostatiche

Settori: Settori:
● Protezione contro le espolsioni ● Protezione contro le scariche  

● Stazioni di servizio  elettrostatiche

● Depositi di munizioni  ● Prodzione di componenti elettronici 

● Produzione e manipolazione di polveri ● Postazioni di lavoro high-tech 

● Magazzini di sostanze infiammabili  ● Industria automobilistica 

Esigenze: Esigenze:
● Conducibilità elettrica: < 10

8
Ω ● Test “Walkingtest”:    < 100 volts

(< 10
6

Ω per gli esplosivi) ● Resistenza elettrica

Persona-Calzature-Suolo: > 7,5 x 10
5

Ω

< 3,5 x 10
7

Ω

● Messa a terra: < 1 x 10
9

Ω

● Scarico da 1’000 volts a 50 volts: < 2 sec.

Un rivestimento a pavimento con una buona capacità di proteggere dalle scariche elettriche è un
elemento molto importante in termini di protezione contro le tensioni statiche. Per ogni settore di
utilizzo, è necessario utilizzare un rivestimento con una capacità di proteggere da scariche elettriche o
elettrostatiche. I requisiti sono definiti a seconda del campo di utilizzo.
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PRIMECOAT Sistema ESD

Prodotti per la sicurezza durante la produzione

Innovazione
L’innovazione del sistema Primecoat ESD è l’utilizzo, per la prima volta, di polimeri conduttivi impiegati
nel rivestimento a resinoso a spessore e fissati nella matrice di resina espossidica.
Grazie alla capacità conduttiva conferita al materiale in fase di produzione è possibile garantire una
conduttività regolare. I valori ottenuti sono migliorativi rispetto a quelli specificati nella norma DIN EN
61340-5-1 e questo permette di assicurare la migliore sicurezza durante l’utilizzo in produzione.

Altri vantaggi del sistema Primecoat :

- La conducibilità elettrica del sistema Primecoat non dipende dall’umidità (non contiene sale).
Pertanto questo sistema è conforme con i valori (tra il 12% e l’85 % di umidità relativa)
elencati nella norma DIN 61340-5-1.

- Le Proprietà elettrostatiche rimangono attive anche dopo il carico meccanico con conseguente
abrasione o danni meccanici e fino alla completa scomparsa del rivestimento. Questo fornisce
la sicurezza duratura per tutta la vita utile del rivestimento.

- Una eccellente conducibilità permette una discarica rapida e dolce.
- Sistemi esistenti che possiedono una capacità di discarica standard possono essere rimessi a

norma a costi contenuti e diventare così conformi alle esigenze specifiche
- Sistema testato e certificate senza solventi, senza plastificanti e privo di nonylphenolo;

resistente a sollecitazioni meccaniche e chimiche molto elevate; classe di resistenza al fuoco
B1 conferme alla norma DIN 4102 utilizzabile anche in sale bianco.

- Con il rivestimento si ottiene una superficie piana omogenea conduttiva, molto facile da pulire
e conforme agli standard di sicurezza antiscivolamento (R10/11)

- Non è necessario ripetere l’applicazione regolarmente, al più l’impiego di una cera conduttiva
può ridurre ulteriormente i tempi nella manutenzione giornaliera.

- Dal 2003 questo sistema è il riferimento per molte aziende dell’elettronica e dell’industria
automobilistica.

Posa della finitura Verifica della conduttività
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3,9 cm

14 K

PRIMECOAT ESD System

PRIMECOAT Sistema ESD

Prodotti per la sicurezza in fase di produzione

Comparazione tra un sistema PRIMECOAT ESD e un sistema convenzionale

Sistema convenzionale Rivestimento PRIMECOAT ESD,
Vetrificazione ESD, d = 0.10 mm Conduttività continua

d = 0.50 – 1.50 mm (in base al sistema)

Rivestimento isolante in PUR/EP PRIMECOAT Sistema ESD

La vetrificazione ESD standard mostra uno spessore di meno di un decimo di millimetro. Ciò
corrisponde approssimativamente allo spessore di un foglio di carta. In caso di danneggiamento della
superficie, cosa inevitabile nell’uso quotidiano, la conducibilità non è più affidabile a causa del danno
subìto.

Specificazione Esigenza Valore PRIMECOAT ESD

Test di camminata - Walking Test

(misura delle tensioni corporali)

EOS/ESD-STM 97.2

DIN EN 61340-5-1

DIN EN 61340-5-2

max. 100 volts < 30 volts

(Classificazione : Atlas CF 4)

12 % di umidità relative dell’aria

Resistenza elettrica

Persona-Calzatura-Suolo

EOS/ESD-STM 97.1 et 97.2

DIN EN 61340-5-1

DIN EN 61340-5-2

> 7,5 * 10
5
  Ω 

< 3,5 * 10
7
  Ω 

< 1 * 10
7
  Ω 

(Classificazione : Atlas CF 4)

Resistenza alla terra < 10
9

 Ω < 1 * 10
6
  Ω 

Diminuzione / Scarica di tensione

da 1’000 V a 50 V

< 2 sec. < 0.3 sec.
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PRIMECOAT Sistema ESD
®

PRIMECOAT 170
Primer, consumo ca.
cospargere leggermente con quarzo 0.3-0.9 mm

0.3-0.5 kg/m
2

Betume

PRIMECOAT 170
Spatola, consumo: ca. 0.8-1.0
riempito 50% con quarzo di sabbia 0.1-0.3 mm

kg/m
2

cospargere leggermente con quarzo 0.3-0.9 mm

PRIMECOAT 310 LS
Strato conduttivo EP

0.11 kg/consumo: ca. m
2

PRIMECOAT 315 ESD
Finitura, rivestimento ESD in resine epoxy

mconsumo: ca. 1.0-1.5 kg/
2

connessione da
terra
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PRIMECOAT Sistema ESD strutturato
®

PRIMECOAT 170
Primer, consumo: ca.
cospargere leggermente con quarzo 0.3-0.9 mm

0.3-0.5 kg/m
2

Betume

PRIMECOAT 310 LS
Strato conduttivo EP
consumo: ca. 0.11 kg/m

2

PRIMECOAT 315 ESD
Rivestimento ESD in resina epoxy
consumo: ca. 1.5 kg/m

2

PRIMECOAT 560 ESD / 390 AS
Finitura strutturato ESD in resina epoxy

m
consumo 390: ca. 0.6-0.8 kg/m
consumo 560: ca. 0.15-0.2 kg/

2

2

connessione da
terra
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PRIMECOAT Sistema AS antistatico

Prodotti per la sicurezza nelle aziende

Descrizione:

 Sicurezza sostenibile contro l’aumento dell‘umidità
 Pigmentato, antistatico, a due componenti, a base di resina epoxy
 Resistenza alla terra: rivestimento liscio tra 104 e 106 Ω;

rivestimento antiscivolo < 109 Ω

Approfitta della nostra esperienza pluriennale senza danni!

BMW Sauber, Hinwil
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BMW Sauber Hinwil
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PRIMECOAT Sistema AS antistatico
®

con barriera permanente all`umidità

PRIMECOAT 105ZEROPOX
Primer, consumo: ca. 0.3-
cospargere leggermente con quarzo 0.3-0.9 mm

0.5 kg/m
2

Betume

PRIMECOAT 105ZEROPOX
Spatola, consumo: ca. 0.8-1.0
riempito 50% con quarzo di sabbia 0.1-0.3 mm

kg/m
2

cospargere leggermente con quarzo 0.3-0.9 mm

PRIMECOAT 310 LS
Strato conduttivo EP

0.11 kg/consumo: ca. m
2

PRIMECOAT 315 AS
Finitura, rivestimento in resine epoxy

mconsumo: ca. 2.2-2.5 kg/
2

connessione da
terra
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PRIMECOAT Sistema AS strutturato
®

con barriera permanente all umidità’

PRIMECOAT 105
Primer, consumo: ca.
cospargere leggermente con quarzo 0.3-0.9 mm

0.3-0.5 kg/m
2

ZEROPOX

Betume

PRIMECOAT 105
Spatola, consumo: ca. 0.8-1.0
riempito 50% con quarzo di sabbia 0.1-0.3 mm

kg/m
2

ZEROPOX

cospargere leggermente con quarzo 0.3-0.9 mm

PRIMECOAT 310 LS
Starto conduttivo EP

0.11 kg/consumo: ca. m
2

PRIMECOAT 390 AS
Finitura, rivestimento EP strutturato

mconsumo: ca. 0.7-0.9 kg/
2

ZEROPOX

connessione da
terra
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Scheda tecnica

Primer
PRIMECOAT® ZEROPOX 105

VOC-a bassa emissione resina poliuretanica a 2 componenti

PRIMECOAT
®

ZEROPOX 105 agisce da primer e agente adesivo, costituito da resina epossidica a 2
componenti, senza solventi, di alta qualità, per supporti minerali senza piano sottostante interrato. Primer
resistente all’umidità di risalita per l’interno e l’esterno; primer aggrappante per sistemi cementizi come
solette in calcestruzzo, pavimentazioni industriali, ecc.

Primer speciale idrorepellente per substrati umidi

 senza solventi, a bassa viscosità
 buona capacità di penetrazione e reticolazione
 elevata caricabilità

 molto resistente all’umidità di risalita
 ideale in caso di elevata umidità residua
 agente adesivo per sistemi cementizi

Campi di applicazione
Come primer su substrati minerali per i nostri sistemi di protezione delle superfici, su rivestimenti
PRIMECOAT

®
epossidici o poliuretanici, con azione di otturazione dei pori e impermeabilizzazione dei

capillari. Impermeabilizzante contro l’umidità di risalita. Per opere di risanamento consigliamo l’impiego
di PRIMECOAT 100. Impiego nel piano stradale di ponti, sotto pellicole liquide poliuretaniche, per
imprimitura di solette di calcestruzzo o cemento, come rasatura per otturazione dei pori su substrati
cementizi.
Come agente adesivo in casi di esigenze particolari del sottofondo in calcestruzzo. (Nei casi in cui non è
possibile la pulitura con acqua oppure se sono presenti residui di pavimentazioni in magnesite sul
sottofondo.)

Dati tecnici
Descrizione del prodotto

Residuo solido
Rapporto di miscelazione (peso)

Viscosità a 23°C

Peso specifico
Resistenza alla compressione

(caricato)
Resistenza alla flessione

Durezza Shore D
Modulo di elasticità

Temp. di transizione vetrosa
Colore

Consumo

:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:
:

resina epossidica a 2 componenti, senza solvente
100 %
7 : 3
componente A: ca. 800 mPas
componente B: ca. 750 mPas
miscela: ca. 900 mPas
miscela: 1.07 g/cm

3

ca. 100 N/mm
2

ca. 73 N/mm
2

ca. 83
ca. 2’800 N/mm

2

ca. 55 °C
incolore
ca. 0.4 – 0.5 kg/m

2
come primer, secondo il sottofondo e il

sistema di rivestimento.
ca. 2 x 0.5 kg/m

2
per ottenere una barriera permanente contro
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l’umidità
Tempo di lavorabilità (pot-life)

Praticabile / rielaborabile

Essiccamento in profondità
Temp. dell’oggetto e di lavorazione

Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Contenuto di COV
Diluizione

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:

:

:
:
:
:

:
:
:

:

ca. 30 min. a 20° C
ca. 40 min. a 10° C
ca. 6 ore a 20° C
ca. 12 ore a 10° C
dopo 7 giorni a 20° C
min: 10° C, max: 30° C
a 10° C max: 75%, a >22° C max: 85%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
0%
non diluire; pronto per l’uso
in condizioni normali, a temperature non più alte di 30°C e non
più basse di 5°C, non miscelato 12 mesi
con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT EP-
Verdünner

Modalità di applicazione

Spatalore con frattazzo, racla di gomma o spatola gommata, oppure con una spazzola in caso di elevata
umidità del sottofondo e/o forte contaminazione da oli. Non applicare con il rullo. Per migliorare l’adesione
dello strato successivo occorre spargere sul PRIMECOAT

®
105 della sabbia di quarzo essiccata (0.3 – 0.8

mm). Utilizzare una spatola dentata per le rasature.

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Il tempo di lavorabilità (pot-life) indicato sulla confezione si accorcia con l’innalzamento della temperatura
ambiente.
Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è possibile
stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT ZEROPOX 105 03/2018 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Primer / Malta di resina
PRIMECOAT® 170

Il primer PRIMECOAT
®

170 è una resina epossidica universale a 2 componenti, di alta qualità, senza
solventi, con ottime proprietà aderenti su substrati minerali asciutti e con piano sottostante interrato.

Eccellente resina epossidica per fondi e malte resinose sintetiche

 senza solventi
 facilmente lavorabile
 altamente caricabile
 economica, a buon mercato

 buona reticolazione
 impiegabile universalmente
 ottima malta resinosa

Campi di applicazione

Come fondo universale sotto sistemi poliuretanici e epossidici per il rivestimento di substrati minerali asciutti.
Grazie alla sua bassa viscosità, PRIMECOAT

®
170 si presta perfettamente come legante ideale per malte

livellanti, nonché malte e rasature caricate.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Residuo solido

Rapporto di miscelazione (peso)
Viscosità a 23°C

Peso specifico
Colore

Grado di riempimento

Tempo di lavorabilità (pot-life) a 20°C

Durezza Shore D

:
:
:
:
:
:
:

:
:

resina epossidica a 2 componenti, senza solventi
100 %
3 : 1
miscela: ca. 450 mPas
miscela: ca. 1,06 g/cm3
incolore
1 : 10 - 1 : 12 secondo la sabbia di quarzo impiegata e la
granulometria
ca. 40 min.
ca. 80
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Essiccazione
Essiccamento in profondità

Temp. dell’oggetto e di lavorazione
Umidità residua nel sottofondo

Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Contenuto di COV
Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:
:
:
:
:
:

:
:

:

ca. 6 ore a 20° C
dopo 7 giorni a 20° C
min: 12° C, max: 30° C
max : 4.5 % (volume)
a 12° C max: 75%, a > 22° C max: 85%
tenere presente il punto di rugiada (La temperatura del
sottofondo deve essere di +3° C superiore al punto di rugiada
0%
in condizioni normali, a temperature non più alte di 30°C e non
più basse di 5°C, non miscelato 12 mesi
con acetone o il detergente epossidico PRIMECOAT EP-
Reiniger

Modalità di applicazione

Spatalore con frattazzo, racla di gomma o spatola gommata. Non applicare con il rullo. Per migliorare
l’adesione dello strato successivo occorre spargere sul PRIMECOAT

®
170 della sabbia di quarzo essiccata

(0,3 - 0,8 mm). Per un’adesione impeccabile al sottofondo, la malta di resina sintetica o il rivestimento per
pavimenti deve essere applicata sul primer PRIMECOAT

®
170 ancora fresco con la tecnica fresco su fresco.

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione delle
superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione
 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile,
secondo lo stato attuale delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non
sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un
esame specifico è possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT 170- 03/2018 – Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Rivestimento
PRIMECOAT® 310 LS

PRIMECOAT
®

310 LS è un rivestimento epoxy a due componenti con condotto elettrico, acquoso, privo di
solventi e di amine, bassa viscosità. Rivestimento conduttivo su base di resina epoxi.

Rivestimento EP conduttivo acquoso

 conduttore elettrico
 resistenza in media 1 – 5 x 10

3
Ohm

 poco odorante

 facile da applicare
 economico
 fisiologicamente innocuo dopo la polimerizzazione

Campi di applicazione

PRIMECOAT
®

310 LS viene applicato nel ambiente interno del sistema conduttore elettrico permanente
come strato intermedio del PRIMECOAT

®
315 AS. PRIMECOAT

®
LS contiene acqua che viene dissipato

durante l’essiccazione. È per garantire una buona ventilazione.

Date tecniche

Descrizione del prodotto
Rapporto di miscelazione (peso)

viscosità
Peso specifico
Residuo solido

Colore
Consumo

Tempo di lavorazione (12°/23°/30°C)
Temp. Dell’oggetto e di lavorazione

Temp. Del materiale
Periodo di attesa fino alla revisione

(una revisione troppo anticipata
porta a probelmi di indurimento)

Agibile (12° / 23° / 30°)
Lavorazione della temperatura

Umidità relativa massima

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

resina poliuretanica a 2 componenti, acquoso
100 : 350
miscela: ca. 800 mPas
miscela: ca. 1.10 g/cm

3

45 %
nero
0.1 – 0.130 kg/m

2

ca. 50 Min. / ca. 45 Min. / ca. 30 Min.
min. 12° C fino max. 30° C
15° C – 25° C
12°C: min. 24 ore. max. 72 ore
23°C: min. 12 ore max. 48 ore
30°C: min. 06 ore max. 24 ore
24 ore / 12 ore / 6 ore
min.: 12°C, max: 30°C
max. 12°C: 75%, a > 22°C max.: 80%
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Punto di rugiada
Conservazione

Diluizione
Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:
:
:
:

:

tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
10% acqua
sotto normali condizioni, non più di 20°C o non meno di 8°C,
min. 12 mesi
con acetone o con detergente epossidico PRIMECOAT® EP-
diluente

Applicazione

PRIMECOAT
®

310 LS viene mischiato a secondo della proporzione di miscela lentamente con l’agitatore
per ca. 3 minuti fino ad ottenere una consistenza omogenea. Poi travasare ed amalgamare per 1 minuto
ancora. Per regolare la viscosità di lavoro è necessario aggiungere il 10% di acqua pulita dopo la
suddetta miscelazione e mescolare. Subito dopo distribuire sulla superficie.
PRIMECOAT

®
310 LS si applica con un tampone nello spessore uniforme richiesto.

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Sul sottosuolo predisposto si produce la messa a terra con un nastro di rame. Questa viene installata in un
raggio di ca. 10 m, dunque ogni 20 m. La divisione dell’area tramite le fughe viene aggiunta dalla
formazione di tirante.

Importante: L’installazione della messa a terra deve avvenire da un elettricista. É consigliabile, ottimizzare
questo lavoro specificamente sull’oggetto prima della lavorazione. Nella messa a terra è importante la
fissazione accurata.

Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione
Proteggere i prodotti dal gelo.
Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di
sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è
possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.

PRIMECOAT 310 LS 07.18 – Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Rivestimento
PRIMECOAT® 315 AS

PRIMECOAT
®

315 AS è un rivestimento epoxy a due componenti con condotto elettrico, privo di solventi e
privo di noninphenolo. Utilizzabile sia su superfici lisce che su superfici antiscivolo.

PRIMECOAT AS - SISTEMA

 Conduttore elettrico
lisco 10

4
fino 10

6
Ohm,

antiscivolo R11 < 10
9
Ohm

 autolivellante
 auto deareazione

 buona persistenza chimica
 buone caratteristiche meccaniche
 resistente all‘abrasione
 senza rischi fisiologici dopo l‘indurimento

Campi di applicazione

PRIMECOAT
®

315 AS viene applicato come rivestimento con una buona persistenza chimica e una buona
caratteristica meccanica per magazzini e reparti di produzione come anche in atmosfere potenzialmente
esplosive Utilizzabile sia su superfici lisce che su superfici antiscivolo..
Media resistenza elettrica della messa a terra RE: Rivestimento liscio 10

4
bis 10

6
Ohm

Rivestimento antiscivolo < 10
9
Ohm

PRIMECOAT
®

315 AS si utilizza nel sistema di alta conducibilità PRIMECOAT
®

310 LS combinato al
PRIMECOAT

®
Primer.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Rapporto di miscelazione (peso)

viscosità
Peso specifico
Residuo solido

Resistenza alla compressione
Durezza Shore D

Resistenza alla flessione
Abrasione 1000 g/1000 giri)

Colore
Consumo

Tempo di lavorazione (12°/23°/30°C)
Temp. Dell’oggetto e di lavorazione

Temp. Del materiale
Agibile (12° / 23° / 30°C)

Resistenza (12° / 23° / 30°C)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

resina poliuretanica a 2 componenti
100 : 20
miscela: ca. 1‘700 mPas
miscela: ca. 1.50 g/cm

3

100 %
> 60 N/mm

2

ca. 80
45 N/mm

2

55 mg
Tonalità secondo i sistemi RAL
2.0 – max. 3.0 kg/m

2

ca. 60 Min. / ca. 45 Min. / ca. 25 Min.
min. 12° C fino max. 30° C
15° C – 25° C
36 ore / 24 ore / 16 ore
Meccanica 96 ore / 48 ore / 24 ore
chimica dopo 7 giorni
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Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:
:

:

:

Min. 12° C max.: 75%, bei > 22° C max.: 80%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada in
condizioni normali, non più caldo di 20° C e non più freddo di
8° C, minimo 12 mesi
con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT® EP-
diluente

Applicazione

PRIMECOAT
®

315 AS viene mischiato a secondo della proporzione di miscela lentamente con l’agitatore
per ca. 3 minuti fino ad ottenere una consistenza omogenea. Poi travasare ed amalgamare per 1 minuto
ancora. Subito dopo distribuire sulla superficie. Non usare sabbia di quarzo, poiché può influenzare
negativamente la conduttività elettrica.

PRIMECOAT
®

315 AS si applica con un tampone nello spessore uniforme richiesto. Ripassare con un rullo
frangibolle entro 5 minuti. Prima, durante e dopo l’applicazione tenere presente il punto di rugiada (+3°C)

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Sul sottosuolo predisposto si produce la messa a terra con una banda in rame. Questa viene installa in un
raggio di ca. 10 m, dunque ogni 20 m. La divisione dell’area tramite le fuge viene aggiunta dalla formazione
di tirante.

Importante: L’installazione della messa a terra deve avvenire da un elettricista. É consigiliabile, ottimizzare
questo lavoro specificamente sull’oggetto prima della lavorazione. Nella messa a terra é importante la
fissazione accurata.

Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione
Proteggere i prodotti dal gelo.
Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di
sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è
possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.

PRIMECOAT 315 AS 03.18 – Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Rivestimento strutturale
PRIMECOAT ZEROPOX® 390 AS

VOC-a bassa emissione
resina poliuretanica a 2 componenti a strato elastico

Rivestimento strutturale conducibile

 esaminato secondo AgBB
 a bassa emissione
 Condotto elettrico strutturale:10

4
fino 10

6
Ohm

 VOC < 1 %
 senza alcol benzilico

 antiscivolo
 resistente all‘abrasione
 facile da ripulire
 buona persistenza chimica
 buone caratterisiche meccaniche

Campi di applicazione

PRIMECOAT ZEROPOX
®

390 AS è la novità per un rivestimento strutturale praticamente privo di
emissione, con un condotto elettrico per reparti di produzione, vendita e magazzini.
PRIMECOAT ZEROPOX

®
390 AS è utilizzata per reparti di produzione e magazzini come anche in

atmosfere potenzialmente esplosive.

Condotto elettrico strutturale 10
4

fino 10
6

Ohm.

PRIMECOAT ZEROPOX
®

390 AS è utilizzata nel sistema con alta condotta elettrica nei rivestimenti con
PRIMECOAT

®
310 LS con i sistemi PRIMECOAT Primer / Mastice ed é stata sviluppata per l’impiego negli

uffici, laboratori ed in sale industriali con alti requisiti dell’aria d’ambiente. Rispetta le direttive degli AgBB
riguardo alle basse emissioni.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Consumo

VOC
Peso specifico

Rapporto di miscelazione (peso)
viscosità

Residuo solido
Resistenza alla compressione

Resistenza alla flessione
Durezza Shore D

Colore

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

resina poliuretanica a 2 componenti
0.6 – 0,8 kg /m

2

< 1 %, senza alcol benzilico
miscela: ca. 1.65 g/cm

3

100 : 16.6 (6 : 1)
tissotropica
100 %
> 60 N/mm

2

45 N/mm
2

ca. 80
tonalità secondo i sistemi RAL
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Tempo di lavorazione

Rielaborabile / agibile

Persistenza meccanica
Persistenza chimica

Temp. dell’oggetto e di lavorazione
Umidità relatica dell’aria

Punto di rugiada

Diluizione
Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:

:

:
:
:
:
:
:
:

:

ca. 40 Min. a 23° C
ca. 60 Min. a 12° C
dopo ca. 24 ore a 23° C
dopo ca. 48 ore a 12° C
72 ore a 23° C
dopo 6 giorni a 23° C
min.: 12° C, max.: 25° C
a 12° C max.: 75 %, a >22° C max.: 85 %
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada
non diluire
in condizioni normali, non più caldo di 20° C e non più freddo di
8° C, minimo 12 mesi
con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT

®
EP-

diluente

Modalità di applicazione

I componenti temperati min. a 15°C vengono mischiati a secondo della proporzione di miscela lentamente
con l’agitatore (300 – 400 U/min.) per ca. 3 minuti fino ad ottenere una consistenza omogenea.
Successivamente travasare e mischiare per 1 minuto ancora.
Versare sulla superficie subito dopo la miscela. Non usare sabbia di quarzo, poiché può influenzare
negativamente la conduttività elettrica.
PRIMECOAT ZEROPOX

®
390 AS si lavora nello spessore richiesto e con un rullo viene laminata in una

direzione. In questo modo si raggiunge la struttura desiderata. Prima, durante e dopo la lavorazione
bisogna tenere presente il punto di rugiada (+3°C).

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Il sottosuolo viene preparato con la procedura appropriata, per esempio con Blastrac – pallinatura.
Importante: Il sottosuolo dev’essere libero da fanghi, polvere, olio, grasso, assorbente. Resistenza minima
1.5 N/mm²; umidità del calcestruzzo max. 4 % (peso), altrimenti usare PRIMECOAT 105. Secondo la
qualità del supporto il sottosuolo viene preparato privo di pori con Primer e/o Mastice con il PRIMECOAT
170. In caso di umidità retrostante, umidità del calcestruzzo > 4 % impiegare PRIMECOAT 105. Si prega di
richiedere la consulenza!

Per un condotto elettrico tra i rivestimenti usare sempre PRIMECOAT 310 LS in modo uniforme.

Prima di usare PRIMECOAT 310 LS bisogna ottenere la messa a terra. Questa si ottiene con il doppino in
rame Nella messa a terra é importante la fissazione accurata.

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è possibile
stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.

PRIMECOAT ZEROPOX® 390 AS 03.18 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Rivestimento
PRIMECOAT® 315 ESD

PRIMECOAT
®

315 ESD è un legante EP a due componenti con condotto elettrico di strutture polimeri,
pigmentati, VOC < 500 g/l, alkyl-/noninphenolo. Soddisfa i requisiti o le misurazioni secondo DIN EN 61340-
4-1 e DIN EN 61340-4-5

PRIMECOAT ESD - SISTEMA

 conduttore elettrico secondo direttive ESD
 autolivellante e auto deareazione
 umidità indipendentemente conduttiva
 buona persistenza chimica

 esente da liquidi / sali ionici conduttivi
 resistente all‘abrasione
 fisiologicamente innocuo dopo la polimerizzazione

Campi di applicazione

PRIMECOAT
®

315 ESD è un rivestimento conduttivo elettrico autolivellante per magazzini e reparti di
produzione, di ricerca e di tecnica che corrispondono alle direttive ESD. PRIMECOAT

®
315 ESD forma

durante l’indurimento tramite lo sviluppo di strutture polimeri con condotto elettronico un rivestimento
resistente chimico e meccanico, impedisce sicuramente l’emergere della carica statica > 100 Volt
(Walkingtest) in EPA(Electrostatic protected area). Rapporti: Polymer Institut Prof. Dr. Stenner, SP Provning
Forskning e ESD-Consulting Desinger. Le misurazioni dovranno essere effettuate al più presto dopo 3
giorni. Con PRIMECOAT

®
315 ESD i rivestimenti convenzioniali a antistatici EP e PUR possono essere

economicamente convertiti in compiacenti requisiti. Si prega consultazione.

Date tecniche

Descrizione del prodotto
Rapporto di miscelazione (peso)

Viscosità
Peso specifico
Residuo solido

Resistenza alla compressione
Test percorribile “Walking Test”

EOS / ESD-STM 97.2
DIN EN 61340-5-1

Resistenza del sistema persona-
calzatura-suolo

DIN EN 61340-5-1
EOS / ESD-STM 97.1 u. 97.2

Resistenza da terra DIN IEC 1340-
4-1

Riduzione/Scaricamento di 1.000
Volt su 50 Volt, DIN EN 61340-5-1

Colore
Consumo

:
:
:
:
:
:
:

:

:
:

:
:
:

resina poliuretanica a 2 componenti
100 : 25 secondo il peso (4:1)
miscela: ca. 1‘200 mPas
miscela: ca. 1.30 g/cm

3

100 %
ca. 60 N/mm

2

< 30 volt (12 ± 3 % umidità relativa

<3.5 x 10
7

Ohm

<1 x 10
6

Ohm
<0.3 secondi

su richiesta
1.2 – 1.5 kg / m

2

ca. 25 min. / ca. 20 min. / ca. 15 min
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Tempo di lavorazione (15°/23°/30°C)
Temperatura dell’oggetto

Temperatura del materiale
Agibile (15° / 23° / 30°C)

Resistenza (15° / 23° / 30°C)

Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Diluizione
Conservazione

Puilizia dell’attrezzatura

:
:
:
:

:
:

:
:
:

min. 15° C fino max. 30° C
15° C - 25° C
36 ore / 24 ore / 16 ore
meccanicamante dopo 96 ore / 48 ore / 24 ore
chimicamente dopo 7 giorni
a 15° C max.: 75%, a > 22° C max.: 80%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere +3° C superiore al punto di rugiada)
sotto normali condizioni, non più caldo di 20° C
non più freddo di 8° C, minimo 12 mesi
con acetone o con detergente epossidico PRIMECOAT® EP-
diluente

Applicazione

PRIMECOAT
®

315 ESD viene mischiato a secondo della proporzione di miscela lentamente con l’agitatore
per ca. 3 minuti fino ad ottenere una consistenza omogenea. Poi travasare ed amalgamare per 1 minuto
ancora. Subito dopo distribuire sulla superficie. Non usare sabbia di quarzo, poiché può influenzare
negativamente la conduttività elettrica.

PRIMECOAT
®

315 ESD si applica con un tampone nello spessore uniforme richiesto. Ripassare con un
rullo frangibolle entro 5 minuti. Prima, durante e dopo l’applicazione tenere presente il punto di rugiada
(+3°C)

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Sul sottosuolo predisposto si produce la messa a terra con una banda in rame. Questa viene installa in un
raggio di ca. 10 m, dunque ogni 20 m. La divisione dell’area tramite le fuge viene aggiunta dalla formazione
di tirante.

Importante: L’installazione della messa a terra deve avvenire da un elettricista. É consigiliabile, ottimizzare
questo lavoro specificamente sull’oggetto prima della lavorazione. Nella messa a terra é importante la
fissazione accurata.

Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione
Proteggere i prodotti dal gelo.
Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di
sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è
possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.

PRIMECOAT 315 ESD 08.18 – Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Sigillante strutturale
PRIMECOAT® 560 ESD

PRIMECOAT
®

560 ESD è una resina sigillante in resina epossidica a 2 componenti pigmentata a
conduttività elettrica, privo di solventi e nonylphenolo, leggermente tixotropico e molto resistente
all’abrasione conforme alle direttive ESD.

Sigillante strutturale per interni

 buona resistenza ai solventi e agli agenti chimici
 superficie finemente strutturata
 facile da pulire

 alta resistenza all’abrasione
 per interni
 conduttività elettrica conforme alle direttive ESD

Campi di applicazione

PRIMECOAT
®

560 ESD è un prodotto molto economico utilizzabile sia come sigillante sia come rivestimento
protettivo, dalla superficie finemente strutturata. PRIMECOAT

®
560 ESD viene utilizzato nel rivestimento con

il sistema PRIMECOAT
®

315 ESD.
Buone proprietà antisdrucciolo e di resistenza all’abrasione; facile da pulire.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Contenuto di residuo solido

Rapporto di miscelazione (peso)
Viscosità a 23°C
Test di percorrenza:
EOS/ESD-STM 97.2

DIN EN 61340-5-1/5-2
Resistenza Uomo-Scarpa-Pavimento

DIN En 61340-5-1/5-2
EOS / ESD-STM 97.2

Scarica di elettricità
Scarica di 1.000 Volt a

50 Volt, DIN EN 61340-5-1/5-2

Resistenza alla compressione
(caricato)

Peso specifico
Colore

Consumo
Tempo di lavorazione

:
:
:
:
:

:

:
:

:
:
:
:

sigillante in resina epossidica a 2 componenti
100 %
3.33:1
tixotropica
< 50 Volt (12 ± 3 % umidità relativa)

< 3,5x107 Ohm

< 1x106 Ohm
< 0.3 secondi

Ca. 60 N/mm
2

Miscela: ca. 1.35 g/cm3
Tonalità a richiesta
150-200 g/m2
Ca. 25 min a 23° C / umidità dell’aria 50%
Ca. 40 Min a 15° C / umidità dell’aria 50%
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Resistenza alla luce
Resistenza alle intemperie

Resistente all’acqua

Resistente agli agenti chimici
Essicamento / Indurimento
Essicamento in profondità

Temp. Dell’oggetto e di lavorazione
Umidità relativa dell’aria

Punto di rugiada

Conservazione
Pulizia dell’attrezzatura

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

buona
buona
buona
buona
fuori polvere dopo 40 minuti (secco al tatto: 6 ore)
dopo 7 giorni
min: 15° C, max: 25 °C
a 15°C max: 75%, a > 22° C max: 85%
tener presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
in condizioni normali, non più caldo di 25° C e non più freddo di
15° C.
componente A: 6 mesi, componente B: 6 mesi
con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT

®
EP-

Verdünner

Modalità di applicazione

Amalgamare bene i due componenti. Utilizzare solo in ambienti ben arieggiati. Applicare in modo
omogeneo con un apposito rullo. Eseguire la sigillatura al più tardi 24 ore dopo la praticabilità del
rivestimento.

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Il rivestimento PRIMECOAT
®

315 ESD viene applicato con ca. 800 g/m2 su PRIMECOAT
®

310 LS.
Dopodiché la superficie del PRIMECOAT

®
315 ESD dev’essere finemente assottigliata per la

sigillatura con PRIMECOAT
®

560 ESD. Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle
resine epossidiche e le relative indicazioni sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e
verifica per voi dei sistemi di protezione delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è possibile
stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT 560 03/2018 Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti


