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Soluzioni di qualità

SISTEMA SBV (senza barriera al vapore)
“Il pavimento in resina migliora l’eﬀeto esteico, prolunga la vita delle struture, facilita la
manutenzione, migliora le proprietà meccaniche, previene l’atacco chimico ﬁsico e le
contaminazioni”.
Spesso nelle ristruturazioni di pavimeni, ci si trova ad intervenire su sotofondi in calcestruzzo di vecchia costruzione,
sprovvisi di barriera al vapore e spesso con possibili risalite di umidità capillare.
In presenza di tali situazioni, risulta impossibile e rischioso intervenire con resine tradizionali senza solveni o addiritura
a solvente.
La VE.CO per poter risolvere il problema ha messo a punto il SISTEMA SBV, realizzato con prodoi a base di resine
epossidiche all’acqua che consentono la traspirazione e permetono l’applicazione del rivesimento anche in condizioni
di umidità del supporto senza correre il rischio di distacchi.

“ll pavimento in resina che respira e non si sfoglia”
Il fenomeno dell’umidità in contro-spinta rilasciata dal cemento fresco provoca i segueni problemi ad una
pavimentazione autolivellante (vedi schema soto a sinistra):
- Delaminazione
- Formazione di bolle per via osmoica
- Perdita di adesione
La realizzazione di un pavimento in resina epossidica a base acqua garanisce una traspirabilità circa 100 volte
superiore ad un rivesimento in resina epossidica tradizionale.
L’acqua, evaporando in fase di asciugatura, lascia una strutura microporosa e la presenza di cariche modulari (quarzi
a diﬀereni granulometrie) favorisce ulteriormente la traspirabilità (vedi schema soto a destra).
Pavimento con rivesimento impermeabile

Primer
semi permeabile

Masseto
senza barriera
al vapore

Formazione di bolle
conteneni sali idrosolubili

Risalita capillare di umidità

Autolivellante
epossidico
impermeabile

Pavimento con Sistema SBV
Primer traspirante
EPOWAT 720 SBV

Masseto
senza barriera
al vapore

Autolivellante traspirante
EPOWAT 145 SBV

Risalita capillare di umidità

EPOWAT 720 SBV
Primer e ﬁnitura a base di resine epossidiche all’acqua
E’ un formulato bicomponente colorato sainato a base di resine epossidiche in dispersione
acquosa, idoneo come rivesimento anipolvere e aniusura su pavimentazioni in calcestruzzo
umide e non munite di barriera al vapore, per capannoni ed oﬃcine industriali, garage, parcheggi, canine, industrie farmaceuiche ed alimentari.
Realizzazione di zoccolature facilmente igienizzabili, su parei in calcestruzzo e intonaci, rivesimento su serbatoi
in cemento per acqua anincendio o similari.
Può essere impiegato anche come primer e successiva ﬁnitura del rivesimento autolivellante EPOWAT 145 SBV
o di suppori in piastrelle di grès, previa levigatura.
CARATTERISTICHE GENERALI Realizza una pellicola sainata, resistente ai carburani, lubriﬁcani, detergeni, ad
acidi ed alcali diluii e all’acqua.
E’ un rivesimento traspirante, con oima resistenza all’usura e al transito anche pesante con ruote gommate.

EPOWAT 145 SBV
Autolivellante e rasante a base di resine epossidiche
all’acqua, tricomponente.
E’ un formulato epossidico tricomponente autolivellante modiﬁcato con ineri speciali per otenere la giusta traspirabilità su pavimeni non predisposi con barriera al vapore od anche umidi.
E’ indicato per rivesimeni autolivellani per spessori di circa 2,5 mm per pavimentazioni industriali e civili.
CARATTERISTICHE GENERALI Permete di otenere malte autolivellani su pavimeni umidi e privi di barriera al
vapore.
Assenza di riiro.
Oima resistenza chimica.
Finitura con eﬀeto semilucido.
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