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Trias Chem s.r.l. 

 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

Scheda tecnica 
 

Resina  Indurente 

SEA 110  IPA 110 

100 Rapporto in peso 50 - 100 
 

Campi di applicazione 
 

Adesivo universale per supporti di diversa natura: metallo, legno, vetro, plastica, materiali compositi. 
 

Utilizzo del prodotto 
 
Prodotto da spalmare in film sottile mediante applicazione manuale o con macchine dosatrici/spalmatrici 

 

Informazioni sul prodotto 
 

Sistema epossidico bicomponente, non caricato, esente da solventi, moderatamente tissotropico. Buona 
resistenza termica, alla delaminazione e all’acqua. Indurimento a temperatura ambiente e a caldo. 
 

 
Caratteristiche del prodotto Resina Indurente 

   

Colore opalescente ambra 

Viscosità a 25°C (mPas) 60.000 – 80.000 10.000 – 20.000 

Densità a 25°C (g/ml) 1,15 – 1,19 0,96 – 1,00 

Rapporto in volume (ml) 100 60/120 

 

Caratteristiche del sistema 
 

Tempo di utilizzo (100 ml, 40 mm, 25°C) min 50 - 70 

Picco esotermico (100 ml, 40 mm, 25°C) °C 110 - 130 

Tempo di gelificazione (1 mm, 25°C) 100:50 
 100:100 

h 
h 

2,5 – 3,0 
3,0 – 3,5 

Tempo di indurimento (1 mm, 25°C) h 11 – 12 

Post-indurimento a 60°C (facoltativo) h 15 

Massimo spessore di colata mm 0,5 – 1 

 

 

TA = temperatura ambiente (23±2°C) 
Fattori di conversione: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa 
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 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

 

SEA 110 – IPA 110 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA INDURITO 
 

(indurimento standard 24h a temperatura ambiente + 15h 60°C) 
 

Colore  paglierino 

Densità 100:50 
 100:100 

g/ml 
g/ml 

1,07 – 1,10 
1,05 - 1,08 

Durezza Shore D/15 78 – 80 

Transizione vetrosa 100:50 
 100:100 

°C 
°C 

95 – 100 
65 – 68 

 

Istruzioni per un corretto utilizzo 
 
Eliminare le tracce di polvere di umidità e di sporco dalle superfici da incollare con abrasione meccanica o 
con utilizzo di acetone o 1,1,1 tricloroetano. Miscelare i due componenti (resina e indurente) nelle 
opportune quantità fino all’ottenimento di un composto omogeneo. L'adesivo non ancora catalizzato è 
sensibile agli agenti atmosferici, ricoprire quindi al più presto la giunzione in caso di indurimento a 
temperatura ambiente 
La pulizia finale degli attrezzi può essere effettuata con normale diluente nitro, acetone, tricloroetano.  
 

Post-indurimento 
 
Valori maggiori di adesione si ottengono aumentando la quantità di indurente facendo attenzione di non 
superare i 50 – 60°C nelle condizioni di impiego. Se il sistema finale opera a temperature superiori (max 
100°C) non superare le 60 – 70 parti in peso di indurente per ogni 100 parti di resina. 

 

Stoccaggio e precauzioni 
 

Le resine epossidiche ed i relativi indurenti sono conservabili per due anni in contenitori ben chiusi ed in 
ambiente fresco ed asciutto. Gli indurenti sono sensibili all'umidità. 
Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo 
smaltimento dei rifiuti. 
 
 
 
 
 

data prima emissione: 08 febbraio 2000 

 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico vengono fornite sulla base delle più recenti conoscenze tecniche disponibili. Resta cura 
dell’utilizzatore finale la verifica dell’idoneità del prodotto per la specifica applicazione. 


