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TEPOX V
Descrizione / Description
I colori TEPOX V sono colori liquidi al solvente. Vengono mescolati alle resine epossidiche liquide per colorare le pietre. Le resine
epossidiche così preparate non sono idonee per la sanatura e rinforzo.
È possibile utilizzarle il TEPOX V per colorare prodotti superficiali come : AGER, EASYWET, NEROPLUS, PETROLUX.
Sono disponibili i colori dei materiali più comuni tipicamente sono : nero, verde, rosso, marrone. A richiesta è possibile fornire colori
particolari. Il colori TEPOX V sono solo per uso interno.
TEPOX V is a liquid coloured suitable for epoxy resins. The TEPOX V is mixed to the epoxy resins to colour the stones. The resins so
prepared are not fit for netting or to reinforce. The TEPOX V are suitable too for some superficial treatments as AGER, EASYWET,
NEROPLUS, PETROLUX. The colours available are the following : black, green, red, brown.
Under request we may supply a specific colour. TEPOX V is for indoor application.
Data tecnici / Technical Data
•
Aspetto / aspect
•
Densità / density
•
Viscosità a 25°C / viscosity at 25°C
•
Dosage in %

liquido colorato /coloured liquid
0,8-0,9 kg/lt
molto liquido / very liquid
dal 5 al 30 dipende dall’effetto desiderato / from 5 to 30 depending of the
effect desired

Istruzioni d’uso / Instructions for use
Preparare la miscela resina più indurente. Aggiungere il TEPOX
V desiderato. Mescolare molto bene. È possibile aggiungere più
colori.
Applicare sul granito/marmo la resina così colorata per
raggiungere l’obbiettivo desiderato. Suggeriamo effettuare dei
test preliminari per trovare la colorazione idonea.
La pietra trattata va poi lucidata come al solito seguendo le
indicazioni per il trattamento delle resine epossidiche.
Chiudere i contenitori dopo l’uso. Conservare in
contenitori originali. Conservare lontano dalla luce e
dal sole.
Prepare the epoxy resin + hardener. Add the TEPOX V to the
resin prepared to reach the right hue. It is possible to add
different colours to achieve the hue desired. Apply the so
coloured resin on the stone to colour the surface. We suggest
to make some preliminary test to find the right hue suitable for
the stone. The stone so treated must be processed following
the rules for the epoxy resins.
Keep the tins closed after usage. Keep the colours on
the originals tins/cans. keep the away from the rays
sun.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene
garantito 12 mesi.
The products will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°c, kept away from source of heat, humidity and sun light.
Misure di sicurezza / Safety rules
Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.
Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono
essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È
obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can
be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is
obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification paramet ers and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures

