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RV 7001 DUREPOX ANTISTATIC 
 
Descrizione                                                               Description 

 

Resina epossidica antistatica in due componenti a base 
acqua, formulata con pigmenti elettro conduttivi 
inossidabili, per la realizzazione di rivestimenti 
permanenti a basso spessore su pavimentazioni 
pedonabili e/o soggette al transito di veicoli su gomme. 
Il rivestimento permette di impedire fenomeni di 
interferenza elettrica con apparecchiature elettroniche 
sensibili e che si accumulino cariche elettrostatiche, le 
quali generano scintille che aumentano il rischio di 
esplosione.  
 
Il rivestimento inoltre evita il deposito della polvere, 
aumenta la resistenza all’abrasione ed agli urti, resiste 
agli spandimenti di acqua, facilita i lavaggi con 
detergenti alcalini e con sanificanti, protegge da olii e 
grassi. 

Anti-static water based epoxy resin in two components, 
formulated with electro-conductive stainless pigments, 
for the realization of low-thickness permanent coatings 
on floors subject to walking and/or to the transit of 
vehicles on tires. 
The coating allows to prevent phenomena of electrical 
interference with sensitive electronic equipment and the 
accumulation of electrostatic charges, which generate 
sparks that could increase risks of explosion. 
 
The coating also prevents the deposit of dust, increases 
resistance to abrasion and impact, withstands spillages 
of water, facilitates washing with alkaline detergents 
and sanitizers, protects against oils and greases. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Ideale in tutti i settori che hanno necessità di 
pavimentazione elettro dissipativa quali: ospedali, 
aziende elettroniche ed elettrotecniche, aziende 
farmaceutiche, produttori e depositi di materiali 
infiammabili o esplosivi, cabine di verniciatura, colorifici, 
zone Atex etc. 

Ideal in all sectors that need electro-dissipative flooring 
such as: hospitals, electronic and electro technical 
companies, pharmaceutical companies, manufacturers 
and deposits of flammable or explosive materials, spray 
booths, paint factories, Atex areas etc. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: RV 7001 
Codice prodotto indurente: RV 7001 - C 
Rapporto di Catalisi: cat. 25% 
Pot Life: circa 2 ore 
 Colore: grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, avorio, 
azzurro, rosso 
Aspetto: 70 GLOSS +-2  
 Peso specifico: kg/l 1,120 ± 0,02 
 Solidi in volume: 62% ±  2% 
RESISTENZA ELETTRICA <10^9 Ω 
secondo norma CEI EN61340-4-1 
 C.O.V.: esente 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 

 Base product code: RV 7001 
Hardener Code: RV 7001-C 
Mixing Ratio: catalyst 25% 
Pot Life: about 2 hours 
 Colour: light grey, medium grey, dark grey, ivory, light 
blue, red 
 Finish: 70  GLOSS +-2  
 Specific gravity: kg/l 1,120 ± 0,2 
 Solids by volume: 62% ±  2% 
ELECTRIC RESISTANCE <10^9 Ω 
According to norm CEI EN61340-4-1 
V.O.C.: none 
 Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: 5-10% acqua se necessario 
Miscelare accuratamente base e catalizzatore sotto 
lenta agitazione. Per evitare la sedimentazione si 
consiglia di mescolare separatamente base e 
catalizzatore prima di procedere alla miscelazione. 

Thinning: 5-10% water if needed  
Carefully mix base and catalyst under slow stirring. To 
avoid sedimentation, it is recommended to mix base 
and catalyst separately before proceeding with mixing. 
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Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie deve essere ben pulita ed asciutta: su 
pavimenti in cemento è consigliata una fresatura prima 
dell’applicazione 

The surface must be thoroughly clean and dry. On 
concrete floors, we recommend to run a milling prior to 
the application 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
rullo / spruzzo, due mani intervallate da 2-3 ore 
Consumo teorico basso spessore:  
100-120 gr/m² circa per mano 
Resa Teorica a basso spessore: 
5 mq /kg 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 40°C, Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method: roller/spray gun, two coats with 
2-3 hours spacing 
Low build theoretical consumption:  
about 100-120 gr/m² per mano 
Low build Theoretical Yield: 
5 mq/kg 
Application conditions 
Temperature 15° - 40°C, Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry(h) 

>15°C 10-16 16-24 >15°C 10-16 16-24 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono 
allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e 
pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. La presente 
scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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