
Rendono il tuo pavimento un pezzo d'arte unico!

Sistemi Epossidici Avanzati
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Floor Expert EP
Combina design e funzionalità

I rivestimenti di Floor Expert vengono utilizzati quando vengono 
poste elevate esigenze sulla qualità protettiva, visiva e decorativa 
della superficie. Essendo versati agevolmente e senza interruzioni, 
danno ad ogni stanza un tocco unico ed individuale.

Grazie alle diverse tecniche di applicazione, alle 
diverse cariche di granulati, e ai diversi colori RAL, 
ai design unici; non ci sono limiti alla creatività.

Le resine epossidiche Floor Expert sono utilizzate 
in aree interne private e commerciali, applicate 
facilmente e dotati di una bassa manutenzione, 
sono perfetti per applicazioni private, 
soprattutto grazie al loro design moderno 
e all’esperienza di una camminata 
confortevole, sono invece utilizzati nel 
settore commerciale per la loro suprema 
durabilità e economicità, già provata 
su milioni di metri quadrati.

Scopri la versatilità di 
Floor Expert EP!
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I NOSTRI SISTEMI 
EPOSSIDICI INTELLIGENTI 
SONO SPECIALIZZATI 
PER LA PROTEZIONE E LA 
DECORAZIONE DI SUPERFICI 
IN CALCESTRUZZO
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Colori e tecniche decorative

FLOOR EXPERT EP sono disponibili in tutte le tonalità RAL e in altre tonalità personalizzabili secondo i 
desideri individuali.

Cartelle colori: i fiocchi colorati danno il popolare aspetto “terrazzo” o la sabbia di quarzo colorata consentono 
un’architettura individuale e un design moderno. Trasforma il tuo pavimento in un’opera d’arte unica!

Perché il rivestimento 

epossidico per pavimenti?

>  Riempie i pori e i capillari in calcestruzzo
>  Resiste a forti sollecitazioni meccaniche
>  Facile da pulire e riparare
>  Alta protezione igienica: le superfici rivestite 

sono compatte, senza giunture e spazi vuoti
>  Eccellente resistenza meccanica e chimica
>  Resistente all’acqua e all’umidita
>  Una vasta disponibilità di diversi design

Campi di applicazione:

> Impianti industriali
> Magazzini
> Sale riunioni
> Garage
> Showroom 
> Negozi
> Ospedali
> Laboratori
> Strutture private
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Floor Expert EP

Preparazione semplice

Gli strati superficiali non uniformi e mal legati devono essere rimossi dalla superficie 
in calcestruzzo. La superficie deve essere pulita e priva di grasso, segni di gomma 
e altre macchie. I nostri esperti consigliano di utilizzare la lavorazione meccanica: la 
rettifica con frese diamantate o sabbiatura. La polvere e le particelle libere devono 
essere rimosse usando una aspirapolvere o una spazzola. Dopo tale trattamento, i 
pori e i capillari nel substrato devono essere chiaramente visibili. Quindi le fessure, i 
pori e le sezioni irregolari devono essere riempiti con la malta epossidica.
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Requisiti per il substrato di cemento

Resistenza del legame: > 1,5 N/mm2

Resistenza alla compressione: min. 25 N/mm
Umidità del calcestruzzo: ˂ 4% nei 4 cm superiori
Temperatura del calcestruzzo: > 3 °C sopra il punto di rugiada

Condizioni di applicazione

Temperatura dell’aria e temperatura del substrato: min. +10 °C; maks. +30 °C
Umidità del relativa: max. 75%, con ventilazione adeguata
Non deve esserci la condensazione (prestare attenzione al punto di rugiada)!
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Floor Expert EP 101
Primer bicomponente a base di resina epossidica, esente da solventi.

Utilizzo:

> Primer per pavimenti in calcestruzzo e superfici in cemento di media a forte assorbenza 
> Legante per malte epossidiche con aggiunta di sabbia di quarzo

Proprietà:

> Penetra profondamente nella superficie
> Blocca l’umidita nel substrato fino al 4%
> Eccellente adesione sulla superficie
> Facile applicazione

Consumo:

Primer: 0,30-0,50 kg/m2

Malta epossidica spessore fino a 1mm (Floor Expert EP 1013: sabbia di quarzo - 1:0,5): 1,2-1,4kg/m2/ 1 mm a strato.
Malta epossidica spessore fino a 2mm (Floor Expert EP 101: sabbia di quarzo – 1:1): 1,6kg/m2/ 1 mm a strato.
Malta epossidica livellata con uno spessore di 15-20mm (Floor Expert EP 101: quarzo sabbia – 1:10): 2,4/m2/ 1 mm a strato.

Confezione:

10 kg

25 kg

Componente A
16.7 kg
Componente B
8.3 kg
Copertura
62.5 m2 per mano

Componente A
6.7 kg
Componente B
3.3 kg
Copertura
25 m2 per mano

Rapporto di miscela 

(a peso):
Componente A : Componente B

(66,9) : (33,1)
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Floor Expert EP 1013
Primer universale bicomponente a base di resina epossidica, essente da solventi

Utilizzo:

> Primer per pavimenti in calcestruzzo e superfici in cemento di media a forte assorbenza 
> Legante per malte epossidiche con aggiunta di sabbia di quarzo 

Proprietà:

> penetra profondamente nella superficie
> blocca l’umidita nel substrato fino al 4%

> Eccellente adesione sulla superficie
> facile applicazione

Consumo:

Primer: 0,30-0,50 kg/m2

Malta epossidica spessore fino a 1 mm (Floor Expert EP 1013: sabbia di quarzo - 1:0,5): 1,7 kg/m2/ 1 mm a strato.
Malta epossidica spessore fino a 2 mm (Floor Expert EP 101: sabbia di quarzo - 1: 1): 1,9 kg/m2/ 1 mm a strato.

Malta epossidica livellata con uno spessore di 15-20 mm (Floor Expert EP 101: sabbia di quarzo - 1: 8): 2,2 kg / m2 / 1 mm a strato.

Componente A
15.4 kg
Componente B
4.6 kg
Copertura
50 m2 per mano

Rapporto di miscela 

(a peso):
Componente A : Componente B 

(76,9) : (23,1)

20 kg
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Floor Expert EP 310W
Finitura bicomponente diluibile in acqua a base di resina epossidica

Utilizzo:

>  Finitura adatta per la protezione e la decorazione di pavimentazioni in calcestruzzo, esposti a basse o medie 
sollecitazioni meccaniche e chimiche (magazzini, impianti di produzione, garage, laboratori etc.).

> Protezione delle superfici murarie esposte a umidità, prodotti chimici e alte sollecitazioni meccaniche.
> Può essere utilizzata per la protezione e la decorazione di pareti e pavimenti ricoperti da piastrelle di ceramica.

Proprietà:

> Può essere diluito con acqua
> Il film secco è resistente alle abrasioni, all’acqua e ai prodotti chimici
> Eccellente adesione sulla superficie
> Facile pulizia e manutenzione
> Rapida essiccazione
> Una barriera impenetrabile per CO2

Consumo:

0,2-0,3 kg/m2 Per mano

18 kg

Componente A
13.8 kg
Componente B
4.2 kg
Copertura
72 m2 per mano

Componente A
4.6 kg
Componente B
1.4 kg
Copertura
24 m2 per mano

Confezione:

6 kg

Rapporto di miscela

(a peso):
Componente A : Componente B

(76,9) : (23,1)
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Floor Expert EP 311
Finitura coprente bicomponente a base di resina epossidica, esente da solventi

Utilizzo:

> La finitura a strato sottile deve essere applicata sulla superficie con il rullo o a spatola. Adatta per la protezione 
e decorazione di pavimenti in calcestruzzo esposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche moderate e medie 

(magazzini, officine, impianti di produzione, garage, laboratori, sale espositive e di vendita, etc.);
> Mano finale riempitiva in sistemi antiscivolo: garage, impianti di produzione con i cosiddetti “processi a umido”.

Proprietà:

> Resistente alle abrasioni, all’acqua ed ai prodotti chimici
  > Eccellente adesione sulla superficie
   > Rapida essiccazione
   > Può essere applicato a strati più spessi e riempito con sabbia

Consumo:

Rullo: 0,2-0,3 kg/m2 per mano
Strato liscio, spessore 1 mm, applicazione a spatola: da 1,0 a 1,2 kg/m2

Confezione: 

Componente A
20.2 kg
Componente B
4.8 kg
Copertura
Applicazione a rullo: 85 m2 per mano;
Applicazione a spatola (1 mm): 20 m2.

25 kg

Rapporto di miscela

(a peso):
Componente A : Componente B 

(80,6): (19,4)
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Floor Expert EP 211
Resina autolivellante bicomponente 

Utilizzo:

>  Resina autolivellante per la protezione e decorazione di pavimenti in calcestruzzo e superfici in cemento esposti da medie ad 
alte sollecitazioni meccaniche e chimiche (magazzini, officine, impianti di produzione, garage, laboratori, rampe di carico, etc.);

>  È possibile ottenere una superficie del pavimento antiscivolo nei garage e negli impianti di produzione con i cosiddetti “processi 
a umido”.

Proprietà:

> Resistenza eccezionale all’abrasione, all’acqua ed ai prodotti chimici
>  Può essere aggiuntato con sabbia di quarzo 

(protezione economica più spessa)
> Strato funzionale nei sistemi con superficie antiscivolo.

Consumo:

Circa 2,0 kg/m2 di resina per 1 mm di spessore
(1,3 kg di resina (A+B); 0,7kg di sabbia di quarzo).

Componente A
20.8 kg
Componente B
4.2 kg
Copertura
Non aggiuntivato: ca. 1,5 kg di resina (A+B) / 
spessore dello strato 1 mm;
Miscelato con sabbia di quarzo (1: 0,5 peso): 1,3 kg 
di resina (A+B) / spessore dello strato 1 mm

Confezione:

25 kg

Rapporto di miscela

(a peso):
Componente A : Componente B

(83,3) : (16,7)
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SCEGLI IL TUO SISTEMA FLOOR 
EXPERT EP PERFETTO!
Quando si sceglie un sistema per la protezione dei pavimenti è importante tenere conto 
deli diversi gradi di sollecitazioni meccaniche a cui sono sottoposti:

1.   Basse sollecitazioni meccaniche (LD): 
Traffico leggero: pedoni e veicoli con ruote in gomma

2.  Medie sollecitazioni meccaniche (MD): 
Pedoni e frequenti passaggi di carrelli elevatori e veicoli con ruote in gomma

3.  Alte sollecitazioni meccaniche (HD) – strato liscio e antiscivolo: 
Costante passaggio di pesanti carrelli elevatori, camion e veicoli con ruote in gomma dura

1) Basse sollecitazioni meccaniche / garage, scantinati, officine, laboratori, corridoi, negozi, magazzini…

Sistema di protezione LD1 Prodotto Metodo di applicazione Consumo (kg/m2)

Primer EP 101 (1x) rullo a pelo corto, 
pennello o spatola

0,3-0,5

Finitura EP 310 W (1-2x) rullo a pelo corto 0,2-0,3 (per strato)
Sistema di protezione LD2 Prodotto Metodo di applicazione Consumo (kg/m2)

Primer EP 101 (1x) rullo a pelo corto, 
pennello o spatola

0,3-0,5

Finitura EP 311 (1-2x) rullo a pelo corto 0,2-0,3 (per strato)

2) Medie sollecitazioni meccaniche / garage, laboratori, magazzini, impianti industriali…

Sistema di protezione MD1 Prodotto Metodo di applicazione Consumo (kg/m2)

Primer EP 101 (1x) rullo a pelo corto, 
pennello o spatola

0,3-0,5

Strato di spessore 
0,8-1,2 mm

EP 311 (A+B): Floor 
Expert quarzo 1:0.2

spatola dentata 1,45 kg di miscela (EP 311:
1,2 kg; FE Quartz 0,25 kg)
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3) Alte sollecitazioni meccaniche - strato liscio (spessore dello strato di 1,5-3,0 mm) / magazzini, impianti industriali…

Sistema di protezione HD1 Prodotto Metodo di applicazione Consumo (kg/m2)

Primer EP 101 (1x) rullo a pelo corto, 
pennello o spatola

0,3- 0,5

Strato autolivellante di
spessore 1,5-3,0 mm

EP 211 (A+B): Floor Expert 
quarzo 0,1-0,6 – 1:0,5

spatola dentata 2,0 kg/m2 della miscela per 
1 mm di spessore (1,3 kg di 
resina (A+B); 0,7 kg di 
Floor Expert quarzo 0,1-0,6.

4) Alte sollecitazioni meccaniche - superficie antiscivolo - 4 mm di spessore / impianti industriali con i cosiddetti “processi umidi”, garage pubblici…

Sistema di protezione HD2 Prodotto Metodo di applicazione Consumo (kg/m2)

Primer EP 101 (1x) rullo a pelo corto, 
pennello o spatola

0,3-0,5

Strato di autolivellante di 
spessore 1,5-3,0 mm

EP 211 (A+B) : Floor Expert 
quarzo 0,1-0,6 - 1:0,5

spatola dentata 2,0 kg/m2 della miscela per 
1 mm di spessore (1,3 kg di 
resina mista (A+B); 0,7 kg di
quarzo Expert da pavimento 0,1-0,6.

Strato di quarzo Floor Expert quarzo 0,3-0,9 diffusione 6,0

Finitura EP 311 (1x) rullo a pelo corto 0,7 

I sistemi di protezione EP Floor Expert in breve:

LD1 LD2 MD1 HD1 HD2

Spessore 0,15- 0,25 mm 0,3- 0,5 mm 0,8-1,2 mm 1,5-3,0 mm 2,0-4,0 mm

Metodo di 
applicazione

Rullo (2x) Rullo (2x) Rullo / spatola 
/ frangibolle

Rullo / spatola 
/ frangibolle

Rullo / spatola 
/ frangibolle

Aspetto Struttura leggera, 
altamente 
brillante

Struttura leggera, 
altamente 
brillante

Film liscio, 
altamente brillante

Film liscio, 
altamente brillante

Superficie ruvida,
altamente brillante 
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3) Alte sollecitazioni meccaniche - strato liscio (spessore dello strato di 1,5-3,0 mm) / magazzini, impianti industriali…

Sistema di protezione HD1 Prodotto Metodo di applicazione Consumo (kg/m2)

Primer EP 101 (1x) rullo a pelo corto, 
pennello o spatola

0,3- 0,5

Strato autolivellante di
spessore 1,5-3,0 mm

EP 211 (A+B): Floor Expert 
quarzo 0,1-0,6 – 1:0,5

spatola dentata 2,0 kg/m2 della miscela per 
1 mm di spessore (1,3 kg di 
resina (A+B); 0,7 kg di 
Floor Expert quarzo 0,1-0,6.

4) Alte sollecitazioni meccaniche - superficie antiscivolo - 4 mm di spessore / impianti industriali con i cosiddetti “processi umidi”, garage pubblici…

Sistema di protezione HD2 Prodotto Metodo di applicazione Consumo (kg/m2)

Primer EP 101 (1x) rullo a pelo corto, 
pennello o spatola

0,3-0,5

Strato di autolivellante di 
spessore 1,5-3,0 mm

EP 211 (A+B) : Floor Expert 
quarzo 0,1-0,6 - 1:0,5

spatola dentata 2,0 kg/m2 della miscela per 
1 mm di spessore (1,3 kg di 
resina mista (A+B); 0,7 kg di
quarzo Expert da pavimento 0,1-0,6.

Strato di quarzo Floor Expert quarzo 0,3-0,9 diffusione 6,0

Finitura EP 311 (1x) rullo a pelo corto 0,7 
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