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Utilizzo 
Utilizzato per l’indurimento dei prodotti epossidico 
quando applicati a temperatura inferiore a 15°C. 
 

Composizione 
Accelerante di reazione costituito da: 
2,4,6-Tris(Dimetilamminometil)Fenolo 

Imballi 
Contenitore di latta da 5 kg 

Stoccaggio 
Nei contenitori originali, chiusi, mantenuti a 
temperatura compresa tra +5 °C e +30°C: si 
conserva per un anno. 
 

Proprietà 
Forma Liquida 
Colore Giallo scuro 

Consumo 
Impiegare una quantità di ACCELERANTE EPOX 
a seconda della temperatura di applicazione e 
delle dimensioni della confezione di formulato 
epossidico. 
Di norma tra il 2% ed il 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guida all’uso 
Dopo aver unito e mescolato il componente B al 
componente A, aggiungere ACCELERANTE 
EPOX e mescolare energicamente, finché non 
siano più visibili striature.  
Proseguire la miscelazione per almeno due 
minuti. Suggeriamo di lasciare tutti i materiali per 
24 ore nell’ambiente a bassa temperatura prima 
dell’applicazione onde. 
 
Indossare l’equipaggiamento personale di 
protezione. Dopo l’uso pulire immediatamente gli 
attrezzi con MEK Solvente. Pulirsi accuratamente 
le mani con acqua e sapone; eventualmente 
mettere una crema per la pelle. 
 

Note importanti 
Durante il trasporto, lo stoccaggio e la posa dei 
prodotti bisogna osservare le “frasi di rischio”, i 
“consigli di prudenza” e i contrassegni riportati 
sugli imballi. E’ inoltre necessario attenersi alle 
prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza. 
Non permettere al prodotto di disperdersi nei 
sistemi fognari e nel terreno. 

Smaltimento 
Accelerante  CER  07 01 04 

Informazioni generali 
Garantiamo l’alta qualità dei nostri prodotti. I 
prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere 
mischiati con prodotti di altri fabbricanti. 
 
Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione 
delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le 
raccomandazioni riguardanti l’uso sono fatti senza garanzia 
essendo le condizioni d’utilizzo fuori dal controllo del 
produttore. E’ responsabilità dell’utilizzatore verificare che ogni 
prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d’uso a cui 
intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le 
precedenti che dovranno essere distrutte. 
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