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DRAMA GROUND 
Resina epossidica tricomponente per rasature. 

 

DESCRIZIONE: compound epossidico ad alta adesione ai più svariati supporti,autolivellante ed 

esente da solventi. 

Applicabile su superfici di varia natura : piastrelle,massetti cementizi,ecc. facendo precedere 

l’applicazione da una energica operazione di sgrassaggio o,nel caso di massetti da una mano di 

DRAMA PRIMER per chiudere i pori del supporto. 

 

IMPIEGHI: come primer per adesione su supporti difficili come gres porcellanato,assicurando altresì 

una ottima durezza superficiale e resistenza alla compressione, indipendentemente dalle 

condizioni ambientali. 

Può essere utilizzato anche come prodotto unico in due mani per evitare la lettura delle fughe 

delle piastrelle, facendo seguire la decorazione e una o due mani di DRAMA POX W o DRAMA 

POX. 

 

APPLICAZIONE: pulire e sgrassare il supporto da trattare. 

Mescolare il componente A con il componente B e poi aggiungere sotto agitazione a filo sottile il 

componente C.  

Applicare a spatola entro 30 min dalla miscelazione dei componenti. Eventualmente spolverare 

con quarzo per aumentare l’adesione dello strato 

successivo. Consumo: circa 2,5-3 kg/mq per mano (ca. 2 mm di spessore), in funzione dello 

spessore che si vuole raggiungere. Il secondo strato è applicabile dopo 24h previa applicazione di 

una mano di DRAMA PRIMER. 

Per applicazioni in verticale o per rendere il prodotto non autolivellante aggiungere 1-1,2 Kg. Di 

ADDENSANTE PER DRAMA GROUND 

 

DATI TECNICI: 

Temperatura limite di esercizio:              -10°C. +50°C. 

Temperatura di applicazione:               +15°C.+30°C. 

Pot-life a + 20° C :                                     circa 30/45 minuti 

Essiccazione a 20°C:       circa 12/24 h  

Sovrapplicabile:       dopo 24 h 

Indurimento completo:                            5/7 gg. 

Applicazione:        spatola 

Resa:         2,5 - 3 kg./mq  

Rapporto di catalisi (A+B+C):                 45 ÷15 ÷160 

 

 

 
 
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. 

 
 


