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DRAMA POX 01 
Resina epossidica per rivestimenti protettivi e decorativi. 

 
DESCRIZIONE: DRAMA POX O1 è un formulato epossidico bicomponente esente da solventi, pronto 

all’uso per semplice miscelazione della base (comp. A) con il 

catalizzatore (comp. B). IL film ottenuto garantisce un’efficace protezione ed un’alta resistenza 

all’aggressione di prodotti chimici, soluzioni basiche, oli e grassi. 

La finitura è lucida e trasparente e serve per consolidare il calcestruzzo e come legante per inerti. 

 

IMPIEGHI: trattamento protettivo di pavimentazioni soggette a forte usura, come resina per 

inglobamento di oggetti e come base per tavoli decorati. 

 

APPLICAZIONE: la superficie di applicazione deve essere asciutta,pulita ed esente da oli e grassi. 

Eventuali parti incongruenti andranno rimosse e ripristinate. 

Miscelare i due componenti del prodotto (A+B) con trapano miscelatore a bassa velocità per 

alcuni minuti, sino ad ottenere una perfetta omogeneizzazione. 

Applicare a spatola liscia o dentata. 

Il consumo indicativo è di 250/1500 gr/mq. in funzione dell’applicazione richiesta. 

 

DATI TECNICI: 

Temperature limite esercizio  :   da- 20° C a 60°C 

Temperatura minima di applicazione :   + 15° C 

Pot life a 20°C :     30 minuti circa 

Densità (g/l) :      1090 circa  

Applicazione :       pennello, rullo o spatola 

Stabilità allo stoccaggio :    12 mesi a temperatura ambiente. 

Allungamento a rottura :     8,5 % 

Resistenza alla compressione(N/mm2) :  25 

Resistenza alla piegatura (MPa) :    59 

Modulo elastico (mPa) :    2000 

Rapporto di catalisi (A+B) :    1 : 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
 

 

 


