HACCP
COVER EPOSIDICO ALL’ACQUA
PER PAVIMENTI E MURATURE
CONTENITORI DI ACQUA E SOSTANZE ALIMENTARI
per laboratori di produzione, certificato Haccp

Laboratori prod.alimentari

Pavimenti e Pareti

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il rivestimento resiste a sollecitazioni
forti, ed elevati carichi concentrati

Capannoni Industriali
Cucine
Magazzini
Cantine
Garage
Ambienti sanitari
Laboratori HACCP
Rivestimento Antiscivolo Norma R12

Ambienti sanitari

Cucine, locali manipolazione alimentari

Cod.

Il prodotto a Luglio 2015
ha superato il test di
potabilità dell’acqua.
Idoneità per contenitori
di acqua potabile: test
rapporto di prova
1,2,3,195/2015 del
laboratorio analisi
Ambiente e Alimenti
Res-Vitae Srl.

J-108

CONTENITORI ACQUA

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

COVER EPOXY BS3000
CONFEZIONI
Kg 1.250
Resa m² 12

Non infiammabile

Kg 5.00
Resa m² 50
Kg 12.50
Resa m² 125

Lavabile

CICLO CONSIGLIATO:
Supporti in cemento:
Applicare uno strato di primer J-40/P1, e due strati di resina
Supporti in piastrelle:
Applicare uno strato di J-40/P2 e due strati di resina.
TEMPI DI ESSICCAZIONE:
24 ore calpestabile, utilizzo attendere 7 - 10 giorni la
cristallizazione totale del prodotto.
NOTA BENE
Consultare la scheda tecnica del prodotto prima di iniziare i lavori.

TEST E CERTIFICAZIONI
Prodotto certificato Resvitae per acqua
patabile Uni 11021/2002
Prodotto certificato da laboratorio tedesco
Dr. Weßling Laboratorien GmbH, Oststraße
7 48341 Altenberge (Test per Vino, Aceto,
Etanolo).
Rapporto di prova sottoposti a regolamenti
Haccp resina a uso per contenitori
alimentari, macchine di lavorazione,
superfici e pavimentazioni soggette a
direttiva e controllo CEE 43/93 - CE
852/2004 lavorazione e trasformazione,
sulla base delle normative UNI 11021/2002
I test effettuati dal nostro laboratorio sulla
base della norma UNI 11021:2002, alcuni dei
quali certificati anche da Terzi Enti
(Webling GMBH / Tedesco, DR.Wessling /
Tedesco, Prova Norma DIN EN 13813,
Laboratorio RES-VITAE / Italiano con
Rapporto di prova n. 2, 3, 4_195/2015 del
D.Lgs31/2001, quale: “Qualità delle acque
destinate a consumo umano” e resine da
contatto con alimenti)
Il prodotto Cover Epoxy BS 3000 è stato
testato da laboratorio italiano specializzato

in analisi di ambiente e alimenti “Res Vitae di
Roccadaspide (SA), accreditato “Accredia
Lab. N.1465 e Ilac-Mra” , con il rapporto di
prova n.2, 3, 4_195/2015, detta il parere dei
Test in contenitori di vetro per acqua potabile
verniciato con il rivestimento Epossidico BS
3000 di colore Bianco.
Il test è risultato conforme alle caratteristiche
di “ potabilità dell’acqua ad uso umano”.
Ha superato anche il test con “Rapporto di
prova “S06M12 del 14.12.2017” secondo le
Norme UNI 11021:2002+UNI EN 11863:2003 di migrazione globale di simulante B
(Acido acetico), nonché la prova di adesione
secondo un pannello ove applicato il
prodotto in 2 test: test di un pannello fornito
dalla ditta Monzo paint che ha riportato il
metodo ISO 2409 risultante 0 (aderenza
100%, e un secondo test applicato nel
laboratorio di Salerno presso il Centro
Tecnologico “Termotech Eco Srl”.
Il risultato del Test S06M12 del 14.12.2017
non ha determinato alcun distaccamento.
Valutazione secondo UNI EN ISO 2409

TABLE 1 = 0 NESSUN DISTACCO.
Il prodotto ha superato il test presso il
laboratorio tedesco TFI-Bericht 450209-01 il
test ISO EN 13501-1:2010 Classificazione
al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione - Parte 1: Classificazione in base
ai risultati delle prove di reazione al fuoco.
Quindi, il rapporto di prova N.371200-01 del
laboratorio tedesco TFI di Chsrlotenpurger
Allee 41 – 52068 Aachen Secondo la norma
13501-1:2007 Rapporto di classificazione al
fuoco.
NB: la presente dichiarazione certifica
l’idoneità delle prestazioni dei prodotti
indicati ad essere usati nell’ambito delle
leggi, dei regolamenti e dei codici di buona
pratica in oggetto, ma non rappresenta
garanzia per nessun lavoro che è a
competenza dell’applicatore o di chi lo mette
in opera, non avendo la possibilità di di
seguirli sui cantieri con nostri applicatori
diretti.

AMBIENTI SANITARI

Rivestimento in resina per
ambienti sanitari, civili e
commerciali
il prodotto si presta a grandi soluzioni di ambiente
di lavoro, arredo abitativo e commerciale.
La sua patina semilucida è ad alta resistenza.
Ciclo consigliato:
una volta preparata la pavimentazione, si posa un
pavimentazione e supporti esenti da umidità.
Applicare preventivamente uno
strato di primer e due, tre strati di
Cover epoxy 3000
colorato a tono desiderato.
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