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Scheda Tecnica: Art. 0898 C R E A T I V O®  R E S I N A Data Realizzazione  08/02/2017 

Resina epossidica autolivellante decorativa ad alto solido 
 

CARATTERISTICHE: 
CREATIVO® RESINA è una resina lucida epossidica 
bicomponente autolivellante ad alto solido per la 
realizzazione di pavimentazioni decorative mediante la 
tecnica della colata. 
Con CREATIVO® RESINA è possibile trasformare le 
pavimentazioni in superfici continue di alto pregio e dal  
design innovativo. Con CREATIVO® RESINA è possibile 
personalizzare le finiture utilizzando pigmentazioni 
tradizionali, decorativi, o inglobando oggetti, fotografie, 
stampe, ecc. 

CAMPI  D’IMPIEGO: 
CREATIVO® RESINA si presta per la decorazione di locali 
pubblici, negozi, bar, alberghi e abitazioni civili.  
CREATIVO® RESINA, mediante adeguata preparazione del 
supporto, può essere applicato su pavimentazioni 
ceramiche, massetti in cemento, fibrocemento,  rivestimenti 
epossidici e rivestimenti poliuretanici. L’applicazione della 
protezione finale con CREATIVO® TOP ne permette l’uso in 
tutte le situazioni nella quale venga richiesta la certificazione 
HACCP inerente all’utilizzo in ambiente alimentare e 
ove siano richieste particolari resistenze meccaniche dovute 
all’elevato transito. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Le superfici devono essere ben compatte e coese, pulite, 
asciutte, prive di oli, grassi, polvere, cere, siliconi, sigillanti 
o qualsiasi elemento che possa pregiudicare l’adesione, 
eventuali film di vecchie pitture devono essere asportati se 
non perfettamente compatti ed aderenti.  
Eventuali porzioni mancanti, buche, cavità, crepe e lesioni, 
dovranno essere preventivamente ricostituite con appositi 
prodotti in funzione della tipologia del supporto ed occorrerà 
lasciare maturare la zona  ricostruita per il tempo necessario 
in base agli spessori ricostituiti.  
Nel caso in cui il fondo non fosse compatto occorre 
consolidare con CREATIVO® PRIMER. 
Procedere con la rasatura della superficie mediante 
applicazione di CREATIVO® BARRIERA. 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 
Assicurarsi di aver asportato ogni residuo di polvere e che 
non vi siano correnti di aria che possano pregiudicare il 
corretto livellamento del prodotto. Applicare a temperatura 
ambientale e del supporto non inferiore a 15°C e con 
umidità dell’aria non superiore al 60%, applicazioni fatte non 
rispettando tali precauzioni possono allungare notevolmente 
i tempi di reazione e dare luogo ad anomalie nel risultato 
finale. 
Preparare il materiale occorrente considerando un consumo 
minimo di 2 kg/m2, si tenga conto che  il consumo è di 
1kg/m2 per ogni mm di spessore e che lo spessore minimo è 
di 2 mm e quello massimo è di 8 mm per colata singola. 
Miscelare accuratamente il COMPONENTE A con il 
COMPONENTE B evitando di fare inglobare aria, a tal 
proposito si consiglia di travasare 5-6 volte da un 
contenitore all’altro il prodotto una volta catalizzato. La 
reazione tra i 2 componenti porta ad un aumento della 
temperatura che è tanto maggiore quanto è maggiore la 
massa per cui occorre eseguire la colata entro pochi minuti 
dalla catalisi. 

                                                                           
Procedere con l’applicazione di CREATIVO® RESINA 
mediante la tecnica della colata e distribuendo il prodotto 
con l’ausilio di spatola. Per applicazioni multicolore 
preparare il materiale con le diverse colorazioni, procedere 
con la catalisi e colare in base alla tipologia di 
effetto/disegno che si desidera ottenere. Nel caso sia 
necessaria una seconda colata attendere almeno 24 ore e 
procedere preventivamente con una carteggiatura con grana 
600-800 e con la rimozione della povere mediante 
aspirazione e con l’utilizzo di panno antistatico.  
 
Per inglobare oggetti, fotografie o stampe occorre 
posizionarli ed incollarli preventivamente mediante l’utilizzo 
di  CREATIVO® RESINA catalizzato e steso a pennello. 
Dopo almeno 12 ore procedere con la colata per inglobare 
completamente gli oggetti. 
 
Nel caso fosse richiesta la certificazione HACCP o si 
vogliano aumentare le resistenze all’usura procedere a 
distanza di 24 ore, previa carteggiatura con grana 600-800 
ed aspirazione della polvere, con l’applicazione di 2 mani di  
CREATIVO® TOP, finitura poliuretanica con certificazione 
HACCP, distanziate da un lasso di tempo compreso tra le 6 e 
le 24 ore. Nel caso in cui fossero trascorse più di 24h 
dall’applicazione della prima mano occorre carteggiare con 
carta abrasiva molto fine (grana superiore a 250) ed 
aspirare prima di procedere all’applicazione successiva. 
 
Attendere almeno 48 h prima di calpestare la superficie. Si 
consiglia comunque di attendere qualche giorno per avere 
una maggiore reticolazione e quindi maggiori resistenze. Le 
resistenze fisiche e chimiche vengono raggiunte per l’80% 
nell’arco di 3 giorni, mentre per il raggiungimento delle 
proprietà finali occorre attendere 7 giorni. 
 
Lavare accuratamente con solvente gli attrezzi al termine 
del loro utilizzo.  

RACCOMANDAZIONI: 
• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il 

supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 
perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, 
unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o 
quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona 
riuscita del lavoro. 

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo +5°C)  
• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 
• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del 

supporto compresa tra +15°C e +30°C e con umidità 
relativa non superiore al 60% 

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura 
dell’ambiente e del supporto inferiore a +15°C. 

• Predisporre il lavoro in modo da poter dare esecuzione 
continuativa  all’opera fino a interruzioni architettoniche. 

• Data la casistica complessa degli interventi in caso di 
necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico. 

 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente 
controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 
conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come 
informazione e non possono impegnare la responsabilità 
della nostra Azienda ne’ fornire appiglio per contestazioni di 
qualsiasi genere che possano comunque essere collegate 
con l’impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in 
considerazione del fatto che le condizioni d’impiego 
sfuggono al nostro controllo. 
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DATI TECNICI: 
ESSICCAZIONE A 23°C e 60%     
di umidità relativa  

fuori polvere        
sovrapplicazione   
calpestabilità        
 

8 ore 
24 ore 
48 ore 
 

 Resistenza 
meccanica completa  
 

7 giorni 

GEL TIME su 150 g a 20°C min 20 minuti 
max 50 minuti 
 

 

RAPPORTO CATALISI Componente A 2 
Componente B 1 
 

 

RESIDUO SECCO A 105°C 100% 
 

 

Durezza SHORE D 
(DIN 53505 e DIN EN ISO 
868) 

37 dopo 24h 
63 dopo 48h  
80 dopo 7 gg  

 

 

CONSUMO 1 kg/m  per mm2 di spessore 
 

SPESSORE Da 2 mm a 8 mm 
 

 

CONFEZIONI 7,5 kg Composto da: 5 kg A  + 2,5 kg B 

 
 
Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 
  
  

CREATIVO® RESINA   J) Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti); 
Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 500 g/l 
Valore max C.O.V. nel componente A: 55 g/l di preparato 
Valore max C.O.V. nel componente B: 443 g/l di preparato 
Valore max C.O.V. nel componente catalizzato (A+B): 182 g/l di preparato 
 

 
 
 

 
 
 

 


