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DRAMA POX 07 
Resina trasparente per alti spessori 

 

DESCRIZIONE: DRAMA POX 07 è una resina epossidica esente da solventi, 

appositamente studiata per inglobamento di oggetti. 

 

CARATTERISTICHE: le resine costituenti DRAMA POX 07 sono resina di nuova generazione, 

appositamente studiate per assicurare un’ottima trasparenza e una eccezionale 

resistenza all’ingiallimento, grazie alla saturazione con idrogeno dei doppi legami 

carbonio-carbonio. 

La reazione chimica fra resina e induritore è stata appositamente studiata per renderla 

scarsamente esotermica e quindi permettere l’applicazione in una sola mano di spessori 

di 2-3 cm e oltre, senza temere ingiallimenti e ritenzione di bolle d’aria sia di miscelazione 

che di reazione. 

Il lungo periodo di indurimento (circa 2gg a 25°C) non la rende idonea per 

pavimentazioni. 

 

IMPIEGHI: laccature ad alto spessore per inglobamento oggetti. 

 

MODO D’USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nella proporzione di 

100-30 in peso (es. 1 kg di A + 0,3 kg di B), utilizzando un trapano miscelatore a bassa 

velocità. Assicurarsi prima di utilizzarla di aver miscelato accuratamente. 

N.B.: Non utilizzare in presenza di umidità e a temperature inferiori ai 18°C. 

 

DATI TECNICI: 

Secco totale      100% 

Resa       circa 1,6 kg/mq per spessori di 1 mm. 

Densità      circa 1090 kg/l 

Pot-life a 25° C           circa 12 h 

Secco al tatto 25° C     circa 48 h 

Indurimento totale a 25°C       circa 7 gg 

Allungamento a rottura (%)    8,6 

Resistenza a compressione     circa 300 kg/mmq 

Resistenza alla piegatura (MPa)    58 

Modulo elastico (mPa)     2100 

Tempo di stoccaggio a 20-25° C   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. 

 

 


