
 
  

 

 

 

OLY RESIN 20 V è un adesivo epossidico bicomponente a 

media viscosità. Il prodotto è privo di solventi e non presenta 

ritiri all'atto dell'indurimento. Presenta ottima adesione a 

svariati supporti come calcestruzzo, acciaio, laterizio, legno e 

pietre naturali e viene utilizzato come adesivo ed impregnante 

dei tessuti della linea OLY TEX per il rinforzo strutturale di 

volte, pilastri, travi, solai, murature. 

 

 

Caratteristiche fisiche 

Proprietà OLY RESIN 20 V Versione estiva Versione invernale 

Numero di componenti 2 (A+B) 2 (A+B) 

Rapporto resina/indurente 100/50 in peso 100/50 in peso 

Peso specifico a 20* 1,10 ± 0,05 g/cm3 1,10 ± 0,05 g/cm3 

Temperatura minima di applicazione +30°/+40°C +7°/+25°C 

Pot Life 

5°C - - 

10°C 100 min - 

20°C 45 min - 

30°C 20 min 60 min 

40°C 10 min 40 min 

Indurimento a 20°C 12-24 ore 14-24 ore 

Indurimento completo a 20°C 7 giorni 7 giorni 

Resistenza alla deformazione termica 50°C 55°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLY RESIN 20 V           
Resina epossidica bicomponente a media viscosità per 

l'incollaggio e l'impregnazione di sistemi FRP 



 

 

Caratteristiche meccaniche 

Proprietà OLY RESIN 20 V Valore 

Resistenza a trazione ISO 527-1-2 (93) 60 MPa 

Modulo elastico a trazione ISO 527-1-2 (93) 3000 MPa 

Allungamento a trazione ISO 527-1-2 (93) 2,9% 

Resistenza a compressione ASTM D 695 60 MPa 

Adesione al calcestruzzo 3 MPa 

 

 

Condizioni di stoccaggio, precauzioni d’uso e sicurezza 

Il prodotto teme l'umidità, conservare in contenitori ermeticamente chiusi, in luogo riparato 

ed asciutto. In queste condizioni la sua stabilità è di 24 mesi.  

Durante la preparazione e la posa in opera delle resine necessarie all’applicazione del 

tessuto, gli operatori devono indossare guanti impermeabili, mascherina ed occhiali; 

In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua; 

In caso di inalazione respirare aria pulita; 

In caso di contatto con la pelle risciacquare semplicemente con acqua. 

Le resine epossidiche, per la loro elevata adesione, possono danneggiare gli attrezzi di 

lavoro. 

Pertanto, si consiglia di lavare gli attrezzi prima dell’indurimento dei prodotti con solventi, 

e di utilizzare tute protettive, con lo scopo di preservare gli indumenti di lavoro. 

 

 

Confezioni   

Contenitori metallici da Kg 6 (A+B). 

Contenitori metallici da Kg 18 (A+B). 

 

 

Consumo   

100-500 gr/mq ogni passata in funzione del grado di porosità del supporto. 

 

 

 

 



 

 

Posa in Opera 

1. Le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte (calcestruzzi di nuova 

opera dovranno avere una stagionatura di almeno 4 settimane), prive di parti 

inconsistenti ed esenti da polvere, grasso, vernici e agenti distaccanti in genere. 

2. La   superficie   deve   essere   sabbiata   ed   eventualmente   livellata per eliminare 

asperità superiori a 1 mm. Il   sottofondo   deve   avere   una   resistenza   alla   rottura   

su   trazione diretta superiore a 1,5 N/mmq. 

3. Versare il componente "B" (indurente) nel componente "A" (resina) e miscelare con 

trapano a basso numero di giri (200-300 al minuto) fino ad ottenere un perfetto 

amalgama, avendo cura di non inglobare aria durante la miscelazione. 

4. Nel caso di miscelazioni frazionate rispettare le proporzioni in peso (e non in volume) 

indicate sulle confezioni. Applicare   la   resina   a pennello o rullo rispettando un   

consumo   di circa 1,6 kg/m² e stendere il nastro o il tessuto. 

5. Massaggiare con apposito rullo il nastro o il tessuto in modo che la resina fuoriesca 

dalle fibre e completare, se necessario con ulteriore resina da applicare a pennello, 

l'impregnazione delle fibre. 

6. Se l'applicazione prevede ulteriori strati di rinforzi in fibre, applicare una successiva 

mano di OLY RESIN 20 V con un consumo di circa 0,8 kg/m², stendere il nastro o il 

tessuto e ripetere il passaggio con il rullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avvertenze 

Le attrezzature impiegate per la preparazione e posa in opera del prodotto devono essere 

pulite con solvente prima dell'indurimento. Il prodotto deve essere maneggiato con 

cautela: utilizzare guanti, creme di protezione ed occhiali per evitare il contatto con la pelle 

e gli occhi.  

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella 

presente scheda sono basate su un’ampia analisi dello stato dell’arte della ricerca e delle 

applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra 

sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei 

sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato.  

L’acquirente è responsabile della verifica d’idoneità dei prodotti descritti nel presente 

documento per l’uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna 

responsabilità per l’utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la 

presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse 

e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di 

prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio 

Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra 

precedente. 

 

Prodotto destinato ad uso professionale 

 

Rev. 001-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, visita il sito: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com 

mailto:info@olympus-italia.com

