
 
                       SCHEDA TECNICA 

 

 

R999 – RESINA PER POLISTIROLO
 
 
Resina poliestere ortoftalica a basso contenuto di stirene e di un monomero metacrilato.  
Particolarmente indicata sia come primer da applicare direttamente sul polistirolo espansi, sia come resina per la realizzazione di un laminato 
con fibre di vetro, fatto sull’EPS, in quanto il basso contenuto di stirene, evita qualsiasi tipo di aggressione al polistirolo stesso.  
La resina è preaccelerata e ha media viscosità e reattività.  
Mescolare la resina con l’1,0-2,0% di catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore 
selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego che dai tempi di lavorazione richiesti.  
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 16°C e 28°C.  
Il prodotto è utilizzabile per 12 mesi nell’imballo originario ad una temperatura ambiente di 20°C.  
  

 

SPECIFICHE TIPICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO 
Prove effettuate a 23°C Valore Unità di misura Metodo 
Colore resina liquida Arancione - IMIA-01 

Densità  1,10 ± 0,05 Kg/l IMIA-02 

Contenuto solido 61 ± 2 % IMIA-03 

Reattività  
(100g prodotto + 2g CT21) 25 ± 5 min IMIA-15 

 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL PRODOTTO INDURITO (*) 
Prove effettuate a 23°C Valore Unità di misura Metodo 
Colore resina indurita Giallo chiaro - IMIA-01 

Ritiro volumetrico  9,2 % ISO 1183-7 

Durezza  39 ± 5 Barcol UNI EN 59 

Resistenza a trazione  61 MPa ASTM D638 

Modulo elastico a trazione  3157 MPa ASTM D638 

Allungamento a rottura  3,1 % ASTM D638 

Resistenza a flessione  108 MPa ASTM D790 

Modulo a flessione  2793 MPa ASTM D790 

Resistenza termo meccanica: 
HDT 56 ± 5 °C ASTM D648 

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C 
 
 
 

 
 
Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l’esperienza maturate; in buona fede, sono 
messe a disposizione del cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell’idoneità all’uso che intende farne.  
La INTEC non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall’utilizzatore. 
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