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LUCITE® LacTec  2K EpoxiPrimer 
 
Fondo bicomponente a base di resina epossidica / diluibile in acqua  
 
 
Descrizione del prodotto 
 
Campo d’impiego:  
Fondo bicomponente universale diluibile in acqua per applicazioni su supporti rigidi 
non assorbenti per ambienti esterni e interni. 
 
 
Caratteristiche del prodotto:  
 
- diluibile in acqua 
- a basso impatto ambientale 
- a basso contenuto di solventi 
- con eccezionali proprietà adesive 
- anticorrosivo attivo per supporti di ferro, accaio e zinco 
  dai quali è stato eliminato la ruggine  
- universalmente sovraverniciabile con vernici monocomponenti  
  e vernici bicomponenti sia a base d`acqua sia con solventi  
 
 
Confezioni di vendita:  
 
3,600 kg prodotto base + 2,400 kg indurente  
0,810 kg prodotto base + 0,540 kg indurente 
 
Non è possibile usare il prodotto base del prodotto bicomponente senza 
l’aggiunta del relativo indurente. 
 
 
Tinte: 
bianco, produzione di tinte chiare con il servizio tintometrico Proficolor. 
 
 
Dati tecnici / dati fisicali  
 
Grado di brillantezza:   opaco 
 
Densità (a 20°):  prodotto base: ca. 1,55 g/ml –  
                          indurente: ca. 1,10 g/ml 
                          densità della miscela: 1,36 g/ml 
 
Rapporto di miscela : 3:2 a peso 
 
Tempo utile per l’utilizzo della miscela (a 20°): 



ca. 3 ore dal momento della miscelazione. 
Il tempo utile si riduce con temperature più alte e si 
allunga con temperature più basse        

 
Temperatura di lavorazione: min. + 10°C, max. + 30°C 
 
Durata di magazzinaggio: 12 mesi in contenitori originali chiusi 
 
Resa:  ca. 160 g/m2 (si consiglia di verificare la resa esatta 

effettuando una verniciatura di prova sul relativo supporto) 
 
 
Applicazione:  
 
Tempi di essiccazione a 20° C ed il 60% di umidità atmosferica relativa:  

secco al tatto:    dopo ca. 25 minuti 
sovraverniciabile: dopo 4 a 6 ore con vernici a base 
acquosa, dopo 12 a 14 ore con vernici con solventi 

   
Lavorazione:   a pennello  

a rullo (rullo a pelo corto) 
a spruzzo (spruzzo airless: si raccomanda l’ugello da 
0,018 a 0,021 pollici) 

 
 
Preparazione del materiale: 
Mescolare accuratamente i due componenti di LUCITE®LacTec 2K EpoxiPrimer nel 
rapporto di miscelazione sopra indicato avendo cura di mescolare anche il material 
sugli orli e sul fondo del contenitore. Si consiglia l’impiego di un miscelatore 
meccanico a basso regime di giri (max. 400 giri/min) per ottenere una completa 
omogeneità del materiale. 
 
Subito dopo la miscelazione delle componenti incomincia la reazione chimica del 
materiale, di conseguenza il tempo in cui il materiale è applicabile è limitato, questo 
tempo si chiama tempo utile della miscela. 
 
La durata della miscela è di ca. 3 ore. 
 
Non mescolare il materiale appena preparato con residui di altri cicli di verniciatura. 
 
 
Pulitura degli attrezzi:  Con acqua, eventualmente aggiungendo un agente 

imbibente, (ad esempio un detersivo liquido per piatti).  
Il breve tempo di essiccamento delle vernici diluibili con 
acqua richiede una pulitura degli attrezzi ad ogni pausa. 

 
 
Supporti addatti:  
Supporti rigidi non assorbenti come ferro, accaio, supporti zincati, alluminio, glasal, 
resopal, piastrelle in ceramica, tegole di terracotta ingobbiate, vecchi rivestimenti di 
poliuretani, poliesterici e di resina epossidica e vecchi rivestimenti con polveri (vedi 



foglio d’istruzioni BFS (abbr. di “Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, 
Frankfurt/BRD – Commissione Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte/RFT)  
n. 24). 
 
A seconda del grado di sollecitazione dei supporti soprammenzionati si consiglia di 
applicare una mano di prova per verificare l’aderenza del materiale in conformità alla 
norma ISO 2409. 
 
Se il materiale è da applicare su rivestimenti in PVC, coil-coating o su rivestimenti 
con polveri prima di iniziare il ciclo di verniciatura si consiglia di effettuare sempre 
una verniciatura di prova per verificare l’aderenza in conformità alla norma ISO 2409. 
  
Non applicare il prodotto su polietileni, polipropileni e alluminio anodizzato. 
 
In caso di dubbio rivolgeteVi al nostro reparto applicazioni tecniche. 
 
 
Pretrattamento degli supporti 
Prima di iniziare il ciclo di verniciatura togliere dalle superfici polvere e sporco ed 
eliminare le sostanze siliconiche e altre sostanze che potranno impedire l’aderenza 
del materiale (HDW). 
 
Le superfici in ceramica vanno sempre prima lavate e poi carteggiate con carta 
abrasiva o altri mezzi abrasivi.  
 
Pulire zinco, elementi costruttivi zincati e alluminio con agenti imbebenti ammoniacali 
usando un panno non tessuto abrasivo e poi sciaquarli con acqua. 
 
Togliere completamente la ruggine da superfici di ferro, accaio e zinco corrosi (Sa 2 
½). 
 
Pulire e trattare supporti contenenti amianto sempre e soltanto in conformità al TRGS 
519 (abbr. di: Technische Regeln für Gefahrstoffe 519 – regole tecniche per le 
sostanze pericolose, l’esposizione all’amianto e a materiali che contengono amianto 
durante lavori di demolizione, risanamento e manutenzione). 
 
Si consiglia generalmente di verificare se i supporti siano adatti al tipo di vernice 
prima di iniziare il ciclo di verniciatura, di togliere parti distaccate e di uniformare la 
superficie. Le superfici da verniciare devono essere prive di sali, cere, grassi, oli, 
sfregamento di gomma, polvere e sporco. 
 
 
Misure di sicurezza: 
Osservare le regole della scheda di sicurezza e della scheda tecnica 
dell’associazione professionale chimici (applicazione di resine epossidiche).    
 
 
Indicazioni di sicurezza  
 
Prodotto base: 
Simbolo di pericolo: Xi/sostanza irritante 



 
Frasi R (R = rischi/pericoli)  
R 41  Pericolo di gravi danni agli occhi 
 
Frasi S (S = sicurezza) 
S 2  Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
S 20  Non mangiare o bere lavorando con il prodotto.  
S 24/25  Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
S 26  In seguito a contatto con gli occhi subito lavare con  
          molta acqua e consultare il medico.  
S 28  In seguito a contatto con la pelle subito lavare con  
          molta acqua e sapone. 
S 29  Non scaricare nelle fognature. 
S 36/37/39    Usare indumenti protettivi, guanti, occhiali e maschere 
 
Livello di tossicità per l’acqua:  
WGK 1 – a basso impatto per sistemi idrici (in conformità all’allegato 4 n. 3 del 
VwVwS (regolamento amministrativo sulle sostanze tossiche per l’acqua) del 
17/05/1999 
 
Codice del prodotto: RE 2 
 
Indurente 
Simbolo di pericolo:  Xi/sostanza irritante 
 
Il prodotto contiene:  resina epossidica, MG 700 – 1100 
                        resine epossidiche (bisfenolo – A –  
                        epicloridrina) MG < 700 
 
 
Frasi R 
R 36/38 Irrita gli occhi e la pelle 
R 43  Possibile ipersensibilizzazione in seguito a contatto fisico 
R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
 
 
Frasi S 
S 2  Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
S 20  Non mangiare e bere lavorando con il prodotto.  
S 24/25  Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
S 26  In seguito a contatto con gli occhi subito lavare con molta acqua e 

consultare il medico.  
S 28  In seguito a contatto con la pelle subito lavare con molta acqua. 
S 36/37/39    Usare indumenti protettivi, guanti, occhiali e maschere  
S 61  Non scaricare nell’ambiente. Richiedere istruzioni speciali/seguire le 

schede di sicurezza 
 
Indicazioni supplementari: 
Contiene composti epossidici. Osservare le indicazioni del produttore. 



Vedi anche il foglio dell’associazione professionale chimici M023 “resine 
epossidiche”. 
 
Livello di tossicità per l’acqua: WGK 2 – a basso impatto per sistemi idrici (in 
conformità all’allegato 4 n. 3 del VwVwS (regolamento amministrativo sulle sostanze 
tossiche per l’acqua) del 17/05/1999 
 
Composizione in conformità alle norme Vdl (abbr. di “Verband der Lackindustrie” – 
associazione industria vernici): 
Prodotto di poliammina, biossido di titanio, pigmenti inorganici, cariche minerali, 
biossido di silicio, acqua, additivi 
 
 
Indicazioni particolari 
 
Le presenti informazioni tecniche sono valori indicativi individuati in laboratorio e 
nell’applicazione pratica. Si tratta di indicazioni e raccomandazioni generali per 
descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. 
 
In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi 
di materiali. Vi preghiamo pertanto di contattare in caso di dubbi il nostro reparto 
tecnico al numero: +49 (0)2330 / 926-285. 
 
Inoltre avete la possibilità di visitare il nostro sito internet www.cd-color.de dove 
troverete le schede tecniche di tutti i nostri prodotti e le schede di sicurezza CE. 
 
Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede 
pubblicate precedentemente perdono automaticamente la loro validità.  
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