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WAPEX DECOR SL CLEAR 
Rivestimento epossidico bicomponente, autolivellante trasparente lucido per interno      
 
 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione:    A base di resina epossidica                                                            
Massa volumica (peso specifico): 1,06 g/cm³   
Condizioni di applicazione:  temperatura: 10 - 35 °C   
Aspetto:    lucido – 80 gloss (60°) 
Impiego: Ideale per la protezione e decorazione di pavimentazioni di 

negozi, uffici, abitazioni,…  
 Conferisce alle pavimentazioni decorate un gradevole effetto 

brillante 
              Altre proprietà:    buona resistenza meccanica  

Conservazione:    In confezioni ben chiuse. Se conservato in confezioni  
originali il prodotto è stabile per almeno 12 mesi in  
ambiente asciutto e ben riparato 

 
 
Modo d'impiego                                                     
 

Applicazione: Verificare preventivamente ed eliminare eventuali dislivelli delle 
pavimentazioni  
E’ preferibile prevedere l’applicazione di due strati in particolare 
quando si devono realizzare effetti con l’annegamento di 
elementi di varia natura. 
Stendere il prodotto per colata e distribuirlo in modo uniforme 
con spatola metallica. Trascorsi 5 -15 minuti dall’applicazione 
(dato variabile a seconda delle condizioni di applicazione e della 
temperatura ambientale), vaporizzare alcol etilico incolore 
mediante spruzzino appropriato (consigliabile modello con 
ugello metallico) al fine di eliminare eventuali bolle d’aria, 
inglobate in fase di miscelazione. 
Tali procedure vanno eseguite per la realizzazione dell’intero 
lavoro garantendo la continuità dell’applicazione senza 
interruzioni.   

Diluizione:    pronto all’uso                 
Resa teorica: 3 L /m2 per 3 mm di spessore. La resa varia in base agli 

spessori applicati (1 L /m2 per  ogni mm di prodotto applicato) 
Essiccazione:    transitabile dopo 48 ore. L’indurimento completo si raggiunge  

dopo 7 giorni  
Pulizia degli attrezzi:   con alcol etilico entro un’ora dalla preparazione del prodotto         
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Metodo di miscelazione 
 
 Rapporto di catalisi:    
  Componente A:   64 parti in peso 
  Componente B:   36 parti in peso 
 

Miscelazione:    miscelare separatamente e manualmente i due componenti,  
quindi versare il Componente B nel componente A,; miscelare 
con cura per 5 minuti fino all’ottenimento di una completa 
omogeneizzazione. 
dopo aver atteso 5 – 10’ nebulizzare dell’alcool etilico, per 
favorire l’eliminazione dell’aria 
  
ATTENZIONE: non utilizzare frusta o agitatori meccanici in fase 
di miscelazione dei due componenti e della miscela finale, per 
evitare di inglobare aria eccessiva. 

 
Pot Life:    25 minuti. Il tempo può variare in funzione della temperatura e  

dell’umidità relativa durante la fase applicative; il tempo si riduce  
all’aumentare della temperatura stessa 
 

  
 
Sistemi di applicazione  
   

- Totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più idonei.  
- Rimozione di eventuali tracce di olio e grasso  
- Le superfici da decorare devo essere pulire e asciutte  
- Il fondo non deve essere soggetto a fenomeni di risalita di umidità 
- Wapex Decor SL Clear ottenuto miscelando componente B e componente A, può essere utilizzato 

come rivestimento trasparente a spessore; l’applicazione deve essere effettuata tramite colata, 
aiutandosi con spatola in metallo per stendere meglio il prodotto sulla pavimentazione da decorare. 

- Si consiglia di utilizzare spatola metallica per ottenere una superficie regolare ed un consumo 
uniforme. 

- Dopo l’applicazione del prodotto si raccomanda di vaporizzare alcol etilico (incolore), mediante 
utilizzo di spruzzino appropriato, per consentire l’eliminazione dell’aria inglobata in fase di 
miscelazione.  

 
Attenzione: 

- Non applicare il prodotto su sottofondi umidi o soggetti a risalita di umidità 
- Non diluire Wapex Decor SL Clear con diluenti, solventi o acqua 
- Non modificare il rapporto di miscelazione dei componenti 
- Applicare il prodotto solo all’interno 
- Non utilizzare il prodotto oltre la pot life indicata 

 
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.                                        
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Misure di sicurezza      
  
Wapex Decor SL Clear 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 indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare  
il nostro servizio di Assistenza Tecnica.    
 
 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
 
Rivestimento epossidico bicomponente, autolivellante trasparente lucido per interno  (tipo WAPEX DECOR SL 
CLEAR).                                                            
Ideale per la protezione e decorazione di pavimentazioni di negozi, uffici, abitazioni,…  Conferisce alle 
pavimentazioni decorate un gradevole effetto brillante 
                                 
Essiccazione:                   transitabile dopo 36 ore. L’indurimento completo si  

raggiunge dopo 7 giorni 
Massa volumica (peso specifico):    1,06 g/cm³    
Aspetto:       lucido – 80 gloss (60°)                     
 


