
 
Scheda Tecnica 

DUROFLOOR-11 

 

Rivestimento epossidico bicomponente per pavimenti 
 

Proprietà 

 
Il DUROFLOOR-11 è un sistema epossidico 
bicomponente colorato, senza solventi. Offre un 
elevata durezza e resistenza all'abrasione.  
È resistente agli acidi organici e inorganici, agli 
alcali, oli, rifiuti, acqua, acqua di mare e un gran 
numero di solventi. Resistente a temperature da  
-30ºC a +100ºC a carico secco e fino a +60ºC a 
carico liquido. 
Certificato con marcatura CE, come prodotto di 
protezione di superfici in calcestruzzo, secondo la 
norma ΕΝ 1504-2. Numero di certificazione: 2032-
CPR-10.11. 
E' un prodotto classificato come SR-B2,0-AR0,5-
IR4, secondo EN 13813. 

 
Campi di applicazione 

 
Il DUROFLOOR-11 si usa, con l'aggiunta di sabbia 
quarzifera con granulometria 0,1-0,4 mm, come 
rivestimento autolivellante su pavimenti cementizi, 
dove sono richieste elevate esigenze di resistenza 
meccanica e chimica. Il prodotto può, tuttavia, 
essere utilizzato senza l'aggiunta di sabbia, 
applicato come rivestimento spazzolabile su 
substrati cementizi e su superfici di ferro o acciaio. 
E 'adatto per l'artigianato, magazzini, laboratori, 
mattatoi, ospedali, aziende vinicole, industria 
conserviera, garage, officine auto etc. 

 
Caratteristiche tecniche 

 
Base chimica:  resina epossidica a 
 2 componenti  

Tinte:  RAL 7032 (grigio sabbia)
 RAL 7040 (grigio)  
 Altre tinte su ordinazione 
 
Come pavimento autolivellante (di sabbia 
quarzifera con granulometria 0,1-0,4 mm in  
relazione di peso 1:1) 

Viscosità:  circa 10.000 mPa.s  
 a+23ºC 

Densità:  1,70 kg/l 

Durata nel contenitore: circa 40 min a+20ºC 

Assorbimento d'acqua: 0,25% m
3
 (24 h) 

(ASTM D 570) 

 

Comportamento al fuoco  
(EN 13501-1):   Cfl - s1* 

Temperatura minima di 
indurimento:   +8ºC 

Durezza 
secondo SHORE D: 80 

Pedonabilità:                 dopo 24 h a +23ºC 

  Rivestibile:     entro 24 h a+23ºC  

Resistenza finale:  dopo 7 giorni a +23ºC 

Resistenza all'abrasione: 79 mg  
(ASTM D 4060,            
TABER TEST,                 
CS 10/1000/1000)         

Resistenza  
alla compressione:  ≥ 84 Ν/mm

2
 

(EN 13892-2)                 

Resistenza alla flessione: ≥ 49  N/mm
2 
 

(EN 13892-2) 

Resistenza adesiva:   > 3 Ν/mm
2
 (frattura 

   calcestruzzo) 
Come pittura epossidica 

Viscosità:   circa 1.400 mPa.s  
  a +23ºC 

Densità:   1,35 kg/l 

Rapporto dell'impasto  
(Α:Β):  100:29 di peso 
 

Durata nel contenitore: circa 40 min a +20ºC 

Assorbimento d'acqua:   0,28% m3. (24 h) 
(ASTM D 570) 

Temperatura minima di 
indurimento:  +8ºC 

Durezza secondo 
SHORE D: 80 

Pedonabilità:  dopo 24 h a +23ºC 

Rivestibile:  dopo 24 h a +23ºC  

Resistenze finali: dopo 7 giorni a +23ºC 

Resistenza all'abrasione: 77 mg  
(ASTM D 4060,                   
TABER TEST,                     
CS 10/1000/1000)              

Resistenza  
alla compressione:  ≥ 53 Ν/mm

2
 

(EN 13892-2) 

 



 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda tecnica si fondano sulla conoscenza ed esperienza del reparto di Ricerca & 
Sviluppo della nostra azienda e sull'applicazione pratica del prodotto. I suggerimenti e raccomandazioni sull'utilizzo dei prodotti vengono fornite 
prive di garanzia, poiché le condizioni sul sito durante le applicazioni sono fuori del controllo della nostra azienda. Pertanto è responsabilità 
dell'utilizzatore assicurarsi che il materiale è adatto all'impiego previsto e alle condizioni del progetto. L'edizione della presente scheda tecnica 
annulla automaticamente qualsiasi versione precedente riguardante lo stesso prodotto. | 27.5.2021 

 

 
Resistenza alla flessione:  ≥ 33 Ν/mm

2 

(EN 13892-2) 

Resistenza adesiva:   > 3 Ν/mm
2
  

(frattura calcestruzzo) 
 
* Con primer epossidico DUROPRIMER- come sistema. 
Rapporto n. 18/17898-1885, APPLUS Laboratori – 
LGAI, Spagna, dicembre 2018. 

 
Pulizia degli attrezzi: 
Gli attrezzi devono essere puliti con il solvente 
SM-25, immediatamente dopo l'uso.  

 

Modalità di utilizzo 

 
1. Preparazione substrato 
Le superfici da trattare devono essere: 

 Asciutte e stabili. 

 Liberi di materiali che impediscono la buona 
adesione, ad esempio polvere, parti 
incoerenti, grassi, etc. 

 Protette dall’umidità nella parte posteriore alla 
superficie. 

 
Vanno inoltre osservate le seguenti specifiche: 

a) Substrati cementizi: 

Qualità del calcestruzzo: almeno C20/25 

Qualità della malta cementizia  
del pavimento:  contenuto in 
 cemento 350 kg/m

3
 

Età:    almeno 28 giorni 

Umidita:    inferiore a 4% 

b) Superfici in ferro e acciaio: 
Devono essere libere di ruggine o qualsiasi tipo di 
corrosione che potrebbe impedire l’adesione. 

Inoltre a seconda della natura del substrato, esso 
deve essere opportunamente preparato mediante 
spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, 
fresatura, sabbiatura, sabbiatura ad acqua (Hydro-
blasting) etc. Segue una buona pulizia della 
superficie dalla polvere con aspirapolvere ad 
aspirazione elevata.   
 
2. Primerizzazione 
Per la primerizzazione della superficie si usa il 
primer epossidico DUROFLOOR-PSF o il 
DUROPRIMER. 
Consumo: 200-300 g/m

2
. 

 

 
Dopo che si asciuga di primer, eventuali 
imperfezioni esistenti (crepe, buche) vanno trattate 
per stuccatura con DUROFLOOR-11 (A+B), in 
miscela con sabbia quarzifera di granulometria  
0,1-0,4 mm (o con sabbia Q35) in rapporto da 
1:1,5 fino a 1:2 di peso o con DUROFLOOR-PSF 
in miscela con sabbia quarzifera di granulometria 
0,1-0,4 mm (o con sabbia Q35) in rapporto 1:2 fino 
a 1:3 in peso. 
Le superfici metalliche devono essere trattate con 
il rivestimento epossidico anticorrosivo 
EPOXYCOAT-AC. L’applicazione del 
DUROFLOOR-11 deve essere effettuato entro 24 
ore dall’applicazione del primer. 
Se il DUROFLOOR-11 deve essere applicato in 
uno tempo oltre le 24 ore dopo il primer, per 
assicurare una buona adesione prima 
dell'indurimento del primer, la superficie va trattata 
con sabbia quarzifera a granulometria 0,3-0,8 mm. 
Dopo l'indurimento del primer eventuali granelli 
sciolti di sabbia quarzifera, vanno rimossi con 
aspirapolvere ad elevata aspirazione.  
 
Substrato umido 
Quando si tratta di superficie umida (umidità 
superiore al 4%) o di un nuovo pavimento in 
calcestruzzo (3-28 giorni), la superficie deve 
essere primerizzata con il primer epossidico a 2 
componenti DUROPRIMER-SG. 
 
3. Miscelazione del DUROFLOOR 11 
Il componente Α (resina) e il Β (indurente) sono 
confezionati in contenitori con rapporto di impasto 
predeterminato.  
Prima il componente A va mescolato bene e 
versato per intero in un contenitore pulito. Poi si 
versa completamente il componente B nel 
componente A sotto continua agitazione. La 
miscelazione dei due componenti si fa per circa 5 
minuti con un trapano a bassa velocità (300 giri / 
min.). L’ agitazione della miscela per essere fatta 
vicino alle pareti e sul fondo del contenitore, in 
modo che l’indurente è uniformemente distribuito. 
Qualora il DUROFLOOR-11 deve essere utilizzato 
come strato autolivellante, va aggiunta sotto 
costante agitazione della sabbia quarzifera a 
granulometria 0,1-0,4 mm (o sabbia M32), in una 
proporzione di resina epossidica per sabbia 
quarzifera ad 1:1 in peso e mescolare in modo da 
ottenere una malta omogenea. 
 
 
 



 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda tecnica si fondano sulla conoscenza ed esperienza del reparto di Ricerca & 
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4. Applicazione - Consumo 
A seconda del tipo di pavimento epossidico e la 
forma desiderata della superficie finale, si 
distinguono i seguenti casi di applicazione: 
 
a) Pavimento autolivellante - Superficie liscia 
La malta resinosa viene applicata con una spatola 
dentata a tirate di spessore 2-3 mm. 
Consumo DUROFLOOR-11 (Α+Β): 
0,85 kg/m

2
/mm. 

Consumo sabbia quarzifera: 0,85 kg/m
2
/mm.  

Per liberare l'aria intrappolata nel rivestimento 
autolivellante, la superficie deve essere trattata 
con uno speciale rullo chiodato. Questo per 
impedire la formazione di bolle. 
 
b) Pavimento autolivellante - Superficie antiscivolo 
Prima si applica la malta resinosa come nel caso 
della superficie liscia. 
Di seguito la superficie mente è ancora umida va 
spolverizzata con della sabbia quarzifera a 
granulometria 0,1-0,4 mm o 0,3-0,8 mm, a 
seconda della resistenza allo scivolamento 
desiderata. 
Consumo sabbia quarzifera: circa 3 kg/m

2
.  

Dopo l'indurimento del DUROFLOOR-11 eventuali 
granelli sciolti vanno rimossi con aspirapolvere ad 

elevata aspirazione.  
 
Segue l’applicazione sulla superficie di uno strato 
impermeabilizzante con DUROFLOOR-11 (Α+Β).  
Consumo: 400-600 g/m

2
. 

 
c) Pittura epossidica- Superficie liscia 
Il DUROFLOOR-11 (Α+Β) va applicato con rullo a 
due strati. 
Il secondo strato segue dopo che il primo sia 
asciutto, ma comunque entro 24 ore. 
Consumo: 250-300 g/m

2
/strato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Pittura epossidica- Superficie antiscivolo 
Il DUROFLOOR-11 (Α+Β) va applicato 
inizialmente con rullo a singolo strato. 
Consumo: 250-300 g/m

2
. 

Segue spolveratura della superficie ancora umida 
con sabbia quarzifera a granulometria di 0,1-0,4 
mm o 0,3-0,8 mm, a seconda della resistenza allo 
scivolamento desiderata. 
Consumo sabbia quarzifera: circa 3 kg/m

2
. 

 
Dopo l'indurimento del DUROFLOOR-11 eventuali 
granelli sciolti vanno rimossi con aspirapolvere ad 
elevata aspirazione. 
Segue l’applicazione sulla superficie di uno strato 
impermeabilizzante con DUROFLOOR-11 (Α+Β) a 
singolo strato. 
Consumo: 400-600 g/m

2
. 

 

Confezione 
 
Il DUROFLOOR-11 è disponibile in contenitori 
(Α+Β) da 16 kg & 30 kg. I componenti A e B sono 
a rapporti predeterminati di miscelazione in peso. 
La sabbia M32 è disponibile in sacchi da 25 kg. 
 

Durata - Stoccaggio 
 
12 mesi dalla data di produzione in confezione 
originale sigillata, in luoghi protetti da umidità e 
dalla luce solare. Temperatura di conservazione 
consigliata da +5°C a +35°C.  
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Osservazioni 

 
 Il tempo di lavorabilità dei sistemi epossidici è 

influenzato dalla temperatura ambientale. La 
temperatura di applicazione ideale è compresa 
tra +15°C e +25°C, in modo che il prodotto 
presenti una lavorabilità ottimale e tempo di 
maturazione. A basse temperature (<+15°C) c'è 
un ritardo nel coagulazione del prodotto , mentre 
in temperature maggiori (>+30°C), la 
coagulazione diventa più veloce. Durante 
l’inverno si consiglia un lieve preriscaldamento 
del prodotto, mentre durante l’estate si consiglia 
la sua conservazione in un luogo fresco prima 
dell'uso. 

 L’adesione tra strati successivi del prodotto 
può essere gravemente influenzata 
dall’umidità o dalla sporcizia che possono 
interporsi fra gli strati. 

 Gli strati epossidici dovrebbero, dopo 
l'applicazione, essere protetti per circa 4-6 ore  
dall’umidità. L'effetto della umidità può 
conferire alla superficie un colorito bianco e/o 
renderla appiccicosa. Inoltre l’umidita potrebbe 
influenzare l’indurimento. Strati scolorati o 
appiccicosi in parti delle superfici devono 
prima essere rimossi per abrasione o fresatura 
prima che queste superfici siano trattate di 
nuovo. 

 Dove fra gli strati successivi trascorre un 
tempo di attesa superiore del tempo previsto, 
o nel caso di superfici usate da rivestire di 
nuovo dopo un lungo periodo, la vecchia 
superficie deve essere rimosa e 
completamente levigata. Dopo segue 
l'applicazione del nuovo rivestimento. 

 Il DUROFLOOR 11, dopo il suo indurimento, è 
innocuo per la salute. 

 Prima di utilizzare il prodotto, leggere le 
istruzioni di sicurezza riportate sull'etichetta 
del prodotto. 

 

Sostanze Organiche Volatili (SOV) 

 
Ai sensi della Direttiva 2004/42/CE (allegato II, 
tabella A), la concentrazione massima consentita 
in SOV per la sottocategoria di prodotto g, tipo D è 
di 500 g/l (2010) per il prodotto pronto all'uso. 
Il prodotto pronto all'uso ISOFLEX-PU contiene al 
massimo 500 g/l SOV 
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EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4 

Resina sintetica autolivellante ad uso interno in 
edifici 

 
DoP No.: DUROFLOOR-11/1827-01 

 
Reazione al fuoco: Cfl - s1 

Emissione di sostanze corrosive: SR 

Permeabilità all'acqua: NPD 

Resistenza all'usura: AR0,5 

Adesione:   B2,0 

Resistenza all'urto: IR4 

Isolamento acustico: NPD 

Assorbimento acustico: NPD 

Resistenza termica: NPD 

Resistenza chimica: NPD 
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2032-CPR-10.11 

DoP No.: DUROFLOOR-11 / 1861-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm
2    

Reaction to fire: Cfl - s1 

Dangerous substances comply with 5.3 
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PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA E MALTE 
UFFICI PRINCIPALI - STABILIMENTO: 
17

th
 km Salonicco – Ag. Athanasios Road, 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia, 
Tel.: +30 2310 576 002, Fax: +30 2310 576 029 
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