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GL 34 (A+B) 
SISTEMA EPOSSIDICO PRIVO DI SOLVENTI A BASSA VISCOS ITÀ 
 

DESCRIZIONE:  
 
GL 34/A  + GL 34/B Costituiscono un 
sistema epossidico a bassa viscosità, non 
caricato, privo di solventi, reattivo al 100% e 
con indurimento a temperatura ambiente. Il 
suo impiego è consigliato per la resinatura, 
l’impregnazione ed il consolidamento di lastre 
in marmo e/o pietra. Iniezioni in strutture 
murarie ed impermeabilizzazione di superfici 
porose. Il sistema indurisce perfettamente a 
temperatura ambiente ed a 20-25° C il 
sistema raggiunge il massimo delle 
prestazioni solo dopo 10-15 gg.  
 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Elevata durezza 
• Resistenza nel tempo 

 
 
CAMPI D'USO:  
 
Pietre naturali 
 
RESA: N.R. 
 
STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 
 

APPLICAZIONE :  
 
Le superfici debbono essere 
preventivamente sgrassate, trattate 
chimicamente e/o meccanicamente . 
 
Rispettare scrupolosamente il rapporto di 
miscelazione: ogni sua variazione 
potrebbe compromettere irreparabilmente 
le caratteristiche  finali del prodotto 
indurito. Miscelare accuratamente i due 
componenti evitando eccessive turbolenze, 
con conseguenti pericolose occlusioni di 
aria. Dopo aver preparato il prodotto 
applicarlo sulla zone interessata con 
spatola o pennello e dopo aver rimosso 
l’eccesso indesiderato attendere 
l’asciugatura del prodotto. 
 
INDURIMENTO 
Anche se il manufatto è manipolabile dopo 
il tempo di movimentazione, le massime 
proprietà vengono raggiunte solo dopo 
l'indurimento completo. 
Se il sistema viene indurito a forno, le sue 
prestazioni sono immediatamente ottimali. 
Le condizioni ideali sarebbero quelle di 
asciugare la superficie con aria calda. 
Questo procedimento garantisce il 
massimo delle prestazioni e cicli di 
produzione più rapidi. 
 
LEVIGATURA  
A 24 ore dall’applicazione del sistema, il 
pavimento può subire levigatura 
meccanica. 
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DATI FISICO-TECNICI: 
 
Colore Giallo chiaro 

Viscosità (25°C) ASTM D2196  300-400 mPa s 

Temperatura minima di applicazione +10 °C 

Tempo di utilizzo in massa (25°C - 100 ml)  10'-15' 

Tempo di gelo (25°C - film)  2h30'-2h50' 

Tempo di gelo (40°C - film) 1h-1h10' 

Tempo di gelo (50°C - film) 25'-35' 

Tempo di movimentazione (25°C) 6h-8h 

Indurimento completo  giorni 8-10 

 
 
STOCCAGGIO: Il tempo di vita utile dei prodotti è riferito ai materiali conservati 

in recipienti sigillati in ambienti chiusi ed asciutti, alle 
temperature consigliate ed al riparo da irraggiamento diretto. 
L'umidità e/o lo stoccaggio in ambienti umidi potrebbero 
pregiudicare le caratteristiche dei componenti. 
A basse temperature i prodotti possono cristallizzare. Per 
riportarli allo stato liquido di utilizzo è sufficiente scaldarli in 
forno o a bagnomaria a 70-80°C sino a completa dissoluzione. 
Riomogeneizzare e raffreddare a temperatura ambiente 
prima dell'utilizzo. Il segnale che il prodotto sta iniziando a 
cristallizzare è la sua perdita di trasparenza. 
Il prodotto può subire una variazione di colore che non ne 
pregiudica le caratteristiche. 

PERIODO DI  CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo 
fresco e asciutto. 

CONFEZIONI: Resina, barattolo da kg.1  -  Induritore,  barattolo da ml.250. 

COSE DA EVITARE NON EFFETTUARE APPLICAZIONI SU SUPERFICI UMIDE O 
CON TEMPERATURE INFERIORI ALLA MINIMA DI UTILIZZO 
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IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 
RESINA INDURITORE 

  

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con 
la pelle e per ingestione. 

R43 Può provocare sensibilizzazione per 
contatto con la pelle. R34 Provoca ustioni 

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può 
provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 

R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
 

 R43 Può provocare sensibilizzazione per 
contatto con la pelle. 

 R62 Possibile rischio di ridotta fertilità. 
 
 
 
 

 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS.PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-
OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE 
CONDIZIONI D’USO NON POSSONO ESSERE DA  NOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI. 
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