
SR 2201 FILLER 

Primer – rasante epossidico bicomponente per superfici orizzontali 

 
DESCRIZIONE: SR 2201 FILLER è un sistema epossidico caricato con inerti minerali, privo di solventi e reattivo al 

100%. 

 

IMPIEGHI: SR 2201 FILLER è particolarmente indicato per omogeneizzare fondi orizzontali a matrice cementizia 

eliminandone imperfezioni, discontinuità e difetti di quota. SR 2201 FILLER inoltre promuove l’adesione chimica tra 

il supporto e gli strati superiori della pavimentazione, preparandola a ricevere trattamenti resinosi successivi, ed è 

impiegabile per il ripristino, il consolidamento e l’impermeabilizzazione di sottofondi porosi ed ammalorati dei quali 

migliora le caratteristiche meccaniche e la praticabilità. 

 

CARATTERISTICHE:  

Temperatura minima di impiego: 5°C 

Tempo di utilizzo della miscela pura a 20°C: 10 – 15’ 

Tempo di gelificazione a 20°C in film: 4 h 

Tempo di gelificazione a 5°C in film: 15 – 20 h 

Tempo di primo indurimento a 20°C: 10 – 15 h 

Tempo di indurimento completo a 20°C: 10 – 15 gg 

Applicazione: spatola o cazzuola 

Resa: 400 - 500 gr/m
2
 

Peso Specifico: 1,55 

Colore: grigio - beige 

Rapporto di impiego in peso: 100/28 

Resistenza a trazione:50 N/mm
2
 

Resistenza a flessione: 70 - 80 N/mm
2
 

Resistenza a compressione: 120 N/mm
2
 

HDT: 50 – 60°C 

 

APPLICAZIONE: Preparare le superfici da trattare  mediante abrasione meccanica (levigatura, pallinatura o fresatura) 

ed eliminare accuratamente polvere, sporco e parti friabili o incoerenti, quindi procedere alla miscelazione dei due 

componenti, preferibilmente con trapano o mixer appropriato,  nel rispetto del rapporto di impiego prescritto e fino alla 

completa omogeneizzazione della miscela. Per allungare il tempo di utilizzo del preparato sarà opportuno versare il 

prodotto in bacinelle larghe e basse. La stesura di SR 2201 FILLER potrà avvenire mediante spatola, spatola americana 

o cazzuola. La sovraverniciatura del prodotto è comunque da eseguire preferibilmente entro le 24 ore dall’applicazione 

del medesimo e per ottimizzare l’ancoraggio degli strati successivi di materiali si consiglia di spolverare la superficie 

con inerte siliceo fine ed asciutto. 

 

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente ed immediatamente dopo l’uso le attrezzature e gli utensili impiegati 

durante l’applicazione del prodotto con DETERSIL. 

 

PRECAUZIONI: Il prodotto è un sensibilizzante della pelle, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale 

idonei per la sua manipolazione. Consultare le schede di sicurezza specifiche dei due componenti. 

 

STOCCAGGIO: se conservato nei contenitori originali ben chiusi e al riparo dall’umidità e da fonti di calore, il 

prodotto è stoccabile per 12 mesi. SR 2201FILLER può cristallizzare alle basse temperature, per riportarlo alle 

condizioni di specifica sarà sufficiente riscaldare il contenitore a bagnomaria a 80°C per 2 o 3 ore avendo cura di 

lasciarlo raffreddare prima dell’uso. 

 

CONFEZIONI: SR 2201 è disponibile in confezioni predosate e già comprensive del giusto quantitativo di indurente 

da Kg 15,000. 

 

 


