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Scheda Tecnica

 

QUL6283/00 è un veicolo epossidico bicomponente trasparente lucido, applicabile ad alti spessori, per interni. 

E’ caratterizzato da elevata trasparenza, assenza di ritiro e limitato ingiallimento. 

 

Settore d’impiego     Colata in stampi  

 

Preparazione ( % in peso ) 

Parte A. QUL6283/00:      100 

Parte B. QHL6284/00:          30 

 

Caratteristiche tecniche 

Pot life a 20°C      5 – 6 ore 

Residuo solido ( % in peso )    100 

Peso specifico ( Kg/l )     1,13 

Temperatura di utilizzo     >20°C e <35°C         

Scadenza ( mesi )     12 

 

Caratteristiche generali 

Spessore max. consigliato     20 mm  

Maneggiabile dopo     72 ore ( a 20°C ) 

Indurimento completo     7 giorni ( a 20°C ) 

 

Avvertenze generali 

Dopo aver aggiunto la parte B si consiglia di mescolare bene con una spatola per almeno 3 – 5 minuti allo scopo di ben 
omogeneizzare il prodotto. 
Meglio non usare agitatori meccanici, per non inglobare eccessivamente aria. 

Per migliorare ulteriormente la miscelazione evitando che rimangano residui dei singoli componenti che poi non 
indurirebbero si consiglia di versare lentamente in un secondo recipiente il prodotto appena mescolato e poi mescolare 
di nuovo bene prima dell’uso. 

E’ possibile accelerare l’eliminazione delle bollicine superficiali indirizzandovi sopra un getto d’aria calda, per esempio 
usando un comune asciuga capelli. 

Per una più efficace eliminazione delle bollicine si consiglia di condurre la fase di indurimento in autoclave, sotto vuoto.  

Se necessario, dopo il completo indurimento è possibile lucidare la superficie. 
In alternativa la si può levigare e poi sovra verniciare con finitura trasparente acrilica o PU. 

Usare stampi in materiale antiaderente quali Polietilene o Polipropilene oppure trattare preventivamente lo stampo con 
un prodotto distaccante. 

QUL6283/00              
LIQUID LENS 
 
Annulla e sostituisce la precedente versione  datata 30.11.18                         DATA  07/02/2019   SR/rl       



 

 

 

 

                     Pagina 2 di 2 

Si consiglia di non superare lo spessore massimo indicato di 20 mm per evitare fenomeni di riscaldamento eccessivo 
della massa. 
Per spessori maggiori conviene fare più colate in successione intervallate di almeno 48 ore.  
Il riscaldamento oltre i 50 – 60°C può causare l’ingiallimento della massa catalizzata, questo sarà tanto più evidente 
quanto più elevata sarà stata la temperatura raggiunta. 

Conservare e trasportare a temperature non inferiori a 25°C: Il prodotto tende a cristallizzare a basse temperature 
diventando torbido - biancastro e viscoso.  
Il fenomeno è completamente reversibile, basta riscaldarlo a 50 - 70°C circa fino a quando ritorna perfettamente limpido. 
La resina da sola è esente da ingiallimento a caldo. 

Si consiglia pertanto di controllare prima dell’uso che la parte A sia ben limpida. 

E’ possibile la pigmentazione, per solo uso in interni, con i coloranti serie XC1900/xx oppure XCL3779/xx, dosaggio 
orientativo 0,1 – 0,5% max. 

Per la pigmentazione in copertura è possibile usare le paste serie TP2009/xx allo 0,5% max. 

 


