
 
 
 

 

 

Campi d’impiego 
Il sistema OLY RESIN EPO-I in cartucce è particolarmente adatto per: 
- l’incollaggio di lamine siano esse di carbonio, vetro, aramide; 
- l’inghisaggio di barre in carbonio, vetro e aramide; 
- l’Inghisaggio di parti metalliche; 
- la rasatura di superfici, stuccatura di fori e in tutte quelle applicazioni dove è 

richiesta forte adesione tra matrice e supporto; 
- Il riempimento di fori per inghisaggio di barre in poltruso, ferri di diversi diametri,etc. 

 

 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche Valore tipico 

Peso specifico sistema a 20°C 1,65 ± 0,05 

Temperatura di applicazione  
Versione estiva +5 - +40 °C 

Versione invernale +7 - +25 °C 

Pot life (a 20 °C) 18 - 20 minuti 

Tempo di indurimento completo (20 °C) 7 gg 

 

 

 
 

 

OLY RESIN EPO-I                       
Mastice epossidico adesivo strutturale in cartucce per 

l’inghisaggio di barre in ferro, acciaio, carbonio, vetro e 

aramide 

 

 

Il sistema epossidico bicomponente OLY RESIN EPO-I 

(A+B) è un mastice epossidico tixotropizzato e caricato, 

esente da solventi, appositamente studiato per l’inghisaggio 

di barre in ferro, acciaio, carbonio, vetro e aramide.  Le 

confezioni sono predosate in cartucce da 600 g: 400 g per 

la resina (colore bianco), e 200 g per l’induritore (colore 

nero). OLY RESIN EPO-I (A+B) è marcato CE come 

incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4. Tra i vantaggi 

si annoverano: elevata stabilità su superfici verticali e a 

soffitto; può essere applicato anche a basse temperature 

(sino a + 5 °C); non subisce ritiro volumetrico; elevate 

prestazioni meccaniche; impermeabile all’acqua; resiste agli 

agenti atmosferici, all’olio, all’alcool, al grasso. 



 
 

 

Proprietà meccaniche 

Caratteristica Valore Metodo 

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

Modulo elastico a trazione  3.000 MPa ISO 527-1-2 (93) 

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

Resistenza a compressione 60 MPa ASTM D 695 

Adesione al calcestruzzo 3 **  -  

** Rottura del calcestruzzo 
 
 

EN 1504-4: Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle 

strutture di calcestruzzo – Incollaggio strutturale 

Caratteristica Limite Valore tipico 

Resistenza al taglio UNI-EN 12188 > 12 MPa 

Resistenza al taglio in 
compressione 

UNI-EN 12188 

a 50° > 40 MPa 

a 50° > 40 MPa 

a 50° > 40 MPa 

Resistenza a trazione UNI-EN 12188 > 50 MPa 

Ritiro lineare UNI-EN 12617-1 a 30°C 0,046 % 

Resistenza alla compressione UNI-EN 12190 > 50 MPa 

Durabilità UNI-EN 13733 Specifica superata 

Aderenza UNI-EN 12188 Specifica superata 

Sensibilità all’acqua - Conforme 

Modulo elastico a trazione ISO 527-1-2 (93) > 3.000 MPa 

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

Carico rottura a trazione ISO 527-1-2 (93) > 50 MPa 

 
 



 
 

Preparazione del substrato 
I substrati in cemento, calcestruzzo e mattoni devono essere preparati mediante pulizia 
meccanica, con sabbiatura o irruvidite mediante mole abrasive. 
Questo al fine di ottenere una superficie esente da parti friabili, sana e il più possibile 
liscia. 
Le polveri devono essere rimosse mediante aspirazione prima di applicare la resina. 
 

 

Preparazione del sistema 

Aprire la cartuccia, togliere il puntale ed avvitare il beccuccio di miscelazione. Iniziare a 
pompare il sistema, con l’apposita pistola. Alla fine della miscelazione il prodotto in 
uscita dal miscelatore assume una tonalità grigiastra. 
Il tempo di gelo (vita utile di posa) inizia al momento della miscelazione delle due parti. 
Con temperature più elevate il tempo di lavorazione si accorcia; con temperature più 
basse si allunga. Inoltre più la massa è grande, più corto è il tempo di lavorazione. 
In caso di temperature basse (al di sotto dei +5 °C ) e/o con tassi di umidità elevata si 
sconsiglia l’applicazione di questo prodotto. Per applicazioni in ambienti caldi o freddi si 
consiglia di mantenere il prodotto per almeno 12 ore in una stanza climatizzata ( 20°C ) 
così da facilitare le operazioni di miscelazione e non influenzare eccessivamente la vita 
di lavorabilità del sistema. 
Questo prodotto deve essere manipolato ed usato da operatori esperti. Ci si deve 
assicurare che l’applicazione di questo materiale avvenga nei tempi previsti. 
I resti di lavorazione devono essere induriti e smaltiti come rifiuto speciale. 
Gli attrezzi utilizzati possono essere puliti con solventi, il più indicato è l’acetone. 
Il sistema, una volta indurito, può essere rimosso soltanto con azione meccanica. 
 

 

Confezioni 

Le confezioni sono predosate in cartucce da 600 g: 400 g per la resina (colore bianco), 
e 200 g per l’induritore (colore nero). 
La scatola contiene 20 cartucce con relativi puntuali di miscelazione. 
 

 

Condizioni di stoccaggio e sicurezza 

Il prodotto conservato nei suoi imballi originali e mantenuto a temperatura ambiente è 
stabile per un anno. 

 

Consumi 

Impregnazione tessuti → 0,6-1,5 Kg/mq; 

Sarciture ed inghisaggi → 1 Kg/dmc. 

 

 

 



 

 

Avvertenze 

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 
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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

