Sistema EPOVECO
Prodoi atossici
per le industrie alimentari
IDEALE PER:

Soluzioni di qualità

Acqua potabile,
vino, birra, late,
olio di oliva e di semi,
conserve alimentari, farine,
succhi di fruta non fermentai,
sciroppi di zucchero sino a
95°C,
melassa e glicerina, mosi
fermentai

Sistema EPOVECO - Prodotti atossici per
E’ un sistema appositamente pensato e creato per soddisfare le sempre maggiori richieste di
un prodoto ceriﬁcato, adato al contato di alimeni e bevande durante i vari cicli di
lavorazione.
Trova impiego nelle segueni industrie:

Macellazione carni e
preparazione insaccai

Rapporto di prova, con esito posiivo al
contato degli alimeni del 26/03/2012.

Laiero casearie
Ortofruicola
e conserviera
Prodoi iici
Pasta e cereali
Acque minerali,
bibite e succhi
Viivinicola
e produzione birra
Ristorazione
Farmaceuica

EPOVECO
Rivesimento atossico per contenimento alimeni e
acqua potabile
Si trata di un prodoto atossico da uilizzarsi nelle industrie alimentari, farmaceuiche ed enologiche per il rivesimento
di contenitori, pavimeni, cisterne, celle frigorifere e serbatoi, sia in ferro, cemento o vetroresina, desinai al
contenimento o al contato con sostanze alimentari sia liquide che solide.
E’ inodore durante e dopo l’applicazione.
L’indurimento avviene per reazione a freddo senza fenomeni di riiro, presentando successivamente una superﬁcie
lucida, compata, omogenea, resistente all’abrasione, impermeabile all’acqua, agli olii, al vapore e buona resistenza
all’ingiallimento.
E’ privo di ammine aromaiche e di talato di buile; tute le materie prime sono incluse nelle liste delle sostanze posiive
ammesse e previste dalla normaiva europea ed italiana.

r le industrie alimentari
EPOVECO AUTOLIVELLANTE
Autolivellante epossidico per ambieni alimentari
E’ un formulato bicomponente autolivellante mulifunzione, colorato a base di resine
epossidiche senza solveni con catalizzatore a base di ammine cicloalifaiche, caricabile al
momento dell’uso con ineri di quarzo, idoneo al contato con sostanze alimentari.
Ideale per la realizzazione di rivesimeni in resina per pavimentazioni sia con sistema autolivellante sia mulistrato
per industrie farmaceuiche, alimentari, magazzini, canine e laddove sia richiesto un rivesimento idoneo per
ambieni alimentari.
E’ una pavimentazione molto resistente all’impato, all’usura, agli atacchi di sostanze chimiche, impermeabile e
di facile pulizia.
CARATTERISTICHE GENERALI Esente da polvere, igienica e in grado di sopportare il traﬃco anche molto pesante.

EPOVECO TRASPARENTE
Resina epossidica atossica per superﬁci vericali
Ideale sia per il rivesimento di pavimeni in industrie alimentari, farmaceuiche ed enologiche,
sia per vasche da bagno, docce, lavandini, sanitari, piastrelle, ecc...
Conferisce alle superﬁci un eﬀeto simile al vetro o alla porcellana, ma è più resistente alla scheggiatura.
CARATTERISTICHE GENERALI E’ resistente alle abrasioni e al passaggio pedonale. E’ impermeabile ad acqua e
acidi o basi diluite.
Tixotropico dopo la catalisi, può essere applicato sia su superﬁci piane che vericali.

EPOVECO ZERO 5
Rivesimento atossico per basse temperature
E’ la versione di EPOVECO adata all’applicazione in presenza di basse temperature,
mantenendo invariai impieghi e caraterisiche generali.
CARATTERISTICHE GENERALI Nel caso in cui la temperatura ambiente non superi i 5°C, occorre applicare il
prodoto tale e quale, eventualmente diluito al 5% con alcool eilico, tenedo presente che la diluizione rallenta
l’indurimento ﬁnale.
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Prodoi chimici per l’edilizia, l’industria e il fai da te.
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