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ARDEX EP 2000
Resina epossidica multifunzionale
CAMPI D’IMPIEGO:
Per interni ed esterni. Per pavimentazioni.
Per interventi di impermeabilizzazione contro la risalita
di umidità.
Come mano di fondo e solidificazione di massetti.
Per il riempimento di crepe di massetti e calcestruzzo.
Come ponte d’adesione.

DESCRIZIONE:
ARDEX EP 2000 è una resina epossidica bicomponente
non addizionata, priva di solventi e a bassa viscosità.
L’unità da 4,5 kg è composta da 3,2 kg di resina (componente A) e da 1,3 kg di indurente (componente B).
Dopo l’indurimento ARDEX EP 2000 è resistente all’acqua,
alle intemperie e al gelo, è estr emamente compatto e
garantisce una perfetta adesione ad ogni supporto idoneo.
ARDEX EP 2000 è resistente a soluzioni saline liquide e
soluzioni alcaline, ad una serie di acidi minerali ed organici
diluiti, a liquidi e soluzioni organiche.

AGIBILITÀ:
ARDEX EP 2000 è agibile e carrabile con mezzi meccanici
dopo 24 ore dall’indurimento, ad una temperatura di 1820 °C. Diventa resistente ad agenti chimici dopo circa 7
giorni.

MODALITÀ D’IMPIEGO:
La resina e la componente indurente sono già predosati
nel giusto rapporto di miscelazione. Aggiungere la componente indurente (componente B) alla componente di resina
(componente A), perforando ripetutamente con un oggetto
appuntito il contenitore-coperchio. Fare svuotare completamente il contenuto del coperchio. Togliere il coperchio
e mescolare energicamente le componenti con un miscelatore a spirale.
Per l’applicazione su superfici piatte, in genere si esegue
il lavoro con un rullo a pelo corto. ARDEX EP 2000 può
però essere anche applicato con un pennello o una cazzuola liscia.
Dopo la miscelazione ARDEX EP 2000 resta utilizzabile
per circa 30 minuti ad una temperatura di 18-20 °C.
Temperature più basse prolungano il tempo di impiego,
mentre temperature più alte lo abbr eviano. ARDEX EP
2000 va utilizzato a temperature superiori a 5 °C.
Per impermeabilizzare solette di calcestruzzo e
massetti cementizi contro la risalita di umidità
capillare e l’umidità residua: percentuale di umidità
massimo 8%.
Il supporto deve essere solido, stabile e privo di elementi
separatori, la superficie deve essere asciutta.
ARDEX EP 2000 va applicato sul suporto in due volte e
in direzione incrociata. La quantità totale impiegata per

la doppia applicazione deve essere di 600g/m2. Il secondo
strato può essere applicato dopo circa 6 ore dal primo.
Fare attenzione che nel secondo strato non si formino
bolle o cavità.
Per procedere all’applicazione di livellanti o malte a letto
sottile sul secondo strato di ARDEX EP 2000, cospargere
prima uniformemente con della sabbia quarzosa asciutta
(granulometria 0,3-0,6 mm). In interni o in ambienti asciutti
si consiglia invece di stender e una mano di fondo di
ARDEX P 82 Mano di fondo a base di r esine sintetiche,
subito dopo l’indurimento.

MANO DI FONDO E SOLIDIFICAZIONE DI
SUPPORTI CON SUPERFICI PRECARIE:
Per utilizzare il prodotto come mano di fondo e per la solidificazione di suppor ti di calcestruzzo e massetti in
cemento, in anidrite o in anidrite colata, assicurarsi che
detti supporti siano assorbenti, porosi, asciutti e portanti.
I massetti d’anidrite colata vanno levigati.
Applicare abbondantemente ARDEX EP 2000 sul supporto.
In genere basta una sola applicazione. Su superfici molto
porose o assorbenti potrebbe essere necessaria una seconda applicazione da effettuare solo dopo l’indurimento
del primo strato. La quantità da applicare e lo spessore
dello strato sono in rapporto alla capacità d’assorbimento
e alla natura della superficie del supporto.
Per verificare se si è raggiunto un indurimento sufficiente,
si può eseguire una applicazione di prova.
Per l’applicazione di strati livellanti o malte a letto sottile,
osservare le indicazioni sopra riportate.

RIEMPIMENTO DI CREPE DI MASSETTI E
CALCESTRUZZO:
ARDEX EP 2000 è adatto per la chiusura non positiva di
fenditure, fughe di costruzione e fughe di frattura dovuta
ai supporti in calcestruzzo, ai massetti in cemento e in
anidrite.
Il supporto deve essere solido, portante e privo di elementi
separatori.
Per la chiusura non positiva di pezzi di massetti fratturati:
- trapanare su tutta la lunghezza della fenditura a 10 cm
dal suo bordo con una punta minimo 12 mm di diametro
praticando una serie di fori con profondità fino a 2/3
dello spessore del massetto
- tagliare con un disco troncatore in direzione trasversale
al verso della fenditura. Se necessario applicare dei
morsetti edili di ripristino.
Prima di riempire con ARDEX EP 2000 sof fiare via o
aspirare polvere e sporcizia dai fori trapanati, tagli e fenditure.
Grazie al suo basso grado di viscostà ARDEX EP 2000
possiede un alto potere di penetrazione. Fenditure sottili
e discontinue possono esser e chiuse con ARDEX EP
2000 non addizionato.

ARDEX EP 2000
Resina epossidica multifunzionale
In genere si addiziona ARDEX EP 2000 con cemento
portland, con polveri per livellanti cementizi o malte a
letto sottile, oppure con sabbia di quarzo sottile.
Per fenditure di larghezza fino a 5 mm consigliamo di
miscelare nelle seguenti proporzioni: circa 1 vol. ARDEX
EP 2000 per 1 1/2 vol. additivo. In caso di fenditure più
larghe, fughe di frattura dovuta o fughe da costruzione
si può usare in proporzione una maggiore quantità di
additivo.

DATI TECNICI
secondo le norme di qualità ARDEX:
Rapporto di miscelazione: come indicato sulla confezione
Peso della malta fresca:

circa 1,1 kg/litro

Consumo materiale:

per l’applicazione su superfici
piatte a seconda del potere
assorbente del supporto,
circa 300 gr/m2 per ogni strato

Sui punti di ripristino va cosparsa sabbia di quarzo sottile
quando il prodotto applicato è ancora fresco.

per il riempimento di fenditure
e fughe a seconda della
larghezza e profondità
circa 300 gr/m

PONTE D’ADESIONE:
Come ponte d’adesione per la posa di calcestruzzo e la
posa di massetti e massetti aderenti, applicare abbondantemente ARDEX EP 2000 sul suppor to. In seguito
applicare la malta fresca sul ponte d’adesione ancora
fresco.

Tempo d’applicazione
(20 °C):
Carrabilità (20 °C):

dopo circa 24 ore con
sollecitazione meccanica; dopo
circa 7 giorni con sollecitazione
da agenti chimici

Calpestabilità (20 °C):

dopo circa 6 ore

Il supporto deve essere solido, portante e privo di elementi
separatori, la superficie deve essere asciutta.

AVVERTENZE:
ARDEX EP 2000 va applicato subito dopo essere stato
miscelato. Verso la fine del tempo d’applicazione ARDEX
EP 2000 tende, a causa dell’alta reattività, a sviluppare
calore che aumenta in proporzione alla quantità ancora
contenuta nella confezione. Diventa così necessario non
toccare più tale confezione, appoggiar e solamente il
coperchio e depositarla in un locale fr esco o all’aperto
tenendola solo per il manico.
In caso di dubbio eseguire un’applicazione di prova.

NORME DI SICUREZZA:
Irrita occhi e pelle. Pr ovoca fenomeni di ipersensibilizzazione. Non ingerire.
Il contatto prolungato può provocare cauterizzazioni.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di
contatto con gli occhi sciacquar e accuratamente con
acqua abbondante e consultare un medico. Nella fase di
miscelazione usare guanti e occhiali protettivi appropriati.
Per la fase di applicazione sono necessari guanti protettivi.
Aerare il locale. Tenere puliti gli indumenti da lavoro, cambiare subito gli indumenti sporchi.

circa 30 minuti

Contrassegno di legge
mater. tossico:
Contrassegno secondo
leg. Tras. mat.
a rischio ecol.:

X irritante (componente A)
corrosivo (componente B)

classe 8, cf. 53c,
UN-n° 2735, poliamini, liquido,
corrosivo, n.o.s.

CODICE GIS:

RE 1

Confezione:

fustini con confezione
coperchio.
Contenuto totale 4,5 kg netti

Stoccaggio:

circa 12 mesi in ambienti
asciutti a confezione integra

A confezione integra non comporta alcun rischio fisiologico
né ecologico.

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l’uso si basano su test
collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali.
Vista l’impossibilità di controllare il modo d’utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non
possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d’applicazione e all’esecuzione
dei lavori stessi.

