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GL EPOXY 80 A + B  
SISTEMA EPOSSIDICO A BASSA VISCOSITA’ 
 

DESCRIZIONE:  
 
GL EPOXY 80 è un sistema epossidico a 
bassa viscosità in grado di penetrare in 
profondità nella superficie della pietra. Non è 
chimicamente caricato, e privo di solventi 
quindi reattivo al 100%.  
Indurisce a temperatura ambiente. 
Il prodotto è stato studiato per riparare 
cricche piccole e medie in tutti i marmi, 
graniti e pietre naturali.  
 
 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Ottimo potere di aggrappo 
• Resistente alla luce 
• Resistente alle macchie 

 
 
CAMPI D'USO:  
 
Per uso interno.  
Marmi, Graniti e Pietre Naturali. 
 
RESA:   10-15 m2/l 
 
 
RAPPORTO DI MISCELAZIONE A + B: 
 
GL  EPOXY 80/A (RESIN) 100 g 
GL  EPOXY 80/B (HARDENER) 44 g 
 
TEMPO DI INDURIMENTO: 
 
INDURIMENTO: 10/15 ore 
CATALISI COMPLETA: 10/15 giorni 
 

 STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 
 

   

 

 
APPLICAZIONE :  
 
Miscelare i due componenti rispettando 
meticolosamente il rapporto indicato. 
Variazioni di questo rapporto possono 
compromettere l’indurimento e le proprietà 
finali del prodotto. 
Applicare il prodotto ben miscelato su 
superficie priva di trattamenti precedenti, 
pulita ed asciutta e con temperature non 
inferiori ai 10 °C.  
 
Applicare il prodotto su pavimento levigato tra 
grana 50 e 200 mediante spatola, pennello o 
rullo facendo attenzione a stendere uno 
strato uniforme di prodotto su tutta l’area 
interessata. Lasciare indurire per almeno 15 
ore prima di procedere alle fase finali della 
levigatura con le grane più fine 400 e 800 
prima di lucidare a polvere. 
 
Il prodotto esalta il colore del materiale e le 
prestazioni idro oleo repellenti.  
 
Per piccole cricche isolate applicare il 
prodotto sulla cricca, attendere l’indurimento 
e procedere manualmente con la rimozione 
degli eccessi fino a rilucidatura completa 
della zona interessata.   
Eseguire sempre dei test preliminari per 
valutare l’alterazione del colore. 
 
 
 
 

 
 
 



 

Faber Chimica s.r.l. – Loc. Campo d’Olmo Via G. Cer esani, 10  60044 Fabriano (AN) – ITALY  
Tel. +390732-627178 Fax +390732-22935 E-mail: info@ faberchimica.com 

www.faberchimica.co 

DATI FISICO-TECNICI: 
 
Aspetto              : Gel trasparente 

Colore  : Giallo Chiaro  

Odore   : Epossidico 

pH   : NR 

Peso specifico (20°C) : 1175 +/- 15 g/l   

 
STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 

PERIODO DI  CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo 
fresco e asciutto. 

CONFEZIONI: Flaconi da 1000 ml (12 flaconi per scatola) GL EPOXY 80  A 
Flaconi da 500 ml (12 flaconi per scatola) GL EPOXY 80  B 

 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 

GL 80 EPOXY A  GL 80 EPOXY B 

R36-38 : Irritante per gli occhi e per la pelle  R21/22 : Nocivo in caso di Ingestione 
R43 : può provocare sensibilizzazione a 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. 

 
R43 : può provocare sensibilizzazione a contatto 
con la pelle 

R68 : Possibilità di effetti irreversibili 
 R52/53 : Nocivo per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi per 
l’ambiente acquatico. 

 
 S26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico 

 
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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