DRAMA CELSIUS
DESCRIZIONE: DRAMA CELSIUS è una resina epossidica termosensibile che a contatto con una
fonte di calore artificiale o naturale, per esempio quella della mano o quella di un termosifone
cambia colore e riacquista gradualmente il suo colore iniziale quando la sollecitazione calorica
cessa.
Gli ambiti applicativi sono quindi legati alla realizzazione di pavimenti e rivestimenti atti a stupire gli
osservatori.
Un altro ambito è quello dei bagni e delle docce dove il passaggio dell’acqua calda fa cambiare
il colore delle superfici rivestite con DRAMA CELSIUS.
N.B.: prima di aggiungere il comp. B, miscelare accuratamente la parte A.
MODO D’USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nella proporzione 100:50 in peso
(es. A= kg. 1,0 + B= kg. 0,5); utilizzando un trapano miscelatore a bassa velocità.
Versare lentamente sulla superficie da trattare ed aiutare il livellamento con una spatola liscia o
dentata.
N.B.: utilizzare la resina entro 20-30 minuti dalla miscelazione dei due componenti, avendo cura di
miscelare ogni tanto la resina.
Non utilizzare in presenza di umidità; applicare su superfici asciutte ed in ambienti con temperature
non inferiori ai 18°C.
DATI TECNICI:
Legante totale:
Resa (spessore 1mm):
Densità (g/l):
Pot – life a 20° C:
Pedonabilità 20°C:
Indurimento totale:
Allungamento rottura:
Resistenza a compressione N/mm²:
Resistenza alla piegatura N/mm²:
Modulo elastico mPa:
Tempo di stoccaggio a 20-25° C:

94%
1 kg/mq circa
1090 circa
circa 25/30 min.
24 ore circa
7 giorni circa
8%
29
58
1800
12 mesi circa

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Non si assumono responsabilità per l’uso improprio di tali informazioni.
Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.
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