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FE 2012 EPOX VIRSUB 
 

Descrizione                                                               Description 
Prodotto bicomponente anticorrosivo per applicazione 
sott’acqua, formulato con resine epossidiche 
modificate. EPOX VIRSUB può essere applicato tramite 
spalmatura, rullo, pennello o airless, anche su superfici 
non sabbiate. 

Two-component anticorrosive coating for under water 
application, formulated with modified epoxy resins. 
EPOX VIRSUB can be applied by spreading, roller or 
airless, even on non-sanded surfaces. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Viene usato con alti spessori, per rivestire acquedotti, 
dighe, opere portuali, vasche, serbatoi sommersi per 
piattaforme off-shore, condotte, pontili, anche soggetti a 
soluzioni molto aggressive e acidi. 

Application in high thickness on aqueducts, dams, 
harbor works, tanks, tanks for submerged offshore 
platforms, pipelines, wharfs, even subject to very 
aggressive and acid solutions. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Colore: Bianco o RAL su richiesta 
Aspetto: 85 GLOSS ±  2 
Catalizzatore: FE 2012 – C 
Catalisi: 15% 
Peso specifico: kg/l 1,250 ± 0,2 
Solidi in volume: 100% 
C.O.V.: esente 
Resistenza alla temperatura: 
0°C +60°C in acqua, + 100°C  fuori acqua  
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 40°C) 

Colour: White or RAL colours upon request 
Finish: 85 GLOSS ± 2 
Hardener: FE 2012 – C 
Catalysis: 15% 
Specific gravity: kg/l 1,250 ± 0,2 
Solids by volume: 100% 
V.O.C: none 
Service temperature:  
0°C / + 60°C in water / +100°C air 
Shelf life: 12 months (T. max. 40°C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Rapporto di Catalisi: 
100 parti di FE 2012 + 15 parti di FE 2012-C 
Pot life: 
30 minuti 
Diluizione 
Non necessario 

Rapporto di Catalisi: 
 100 parts of FE 2012 + 15 parts of FE 2012-C 
Pot Life: 
30 minutes 
Thinning 
Not necessary  

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Su acciaio: 
pulire tracce di olio, unto o pulviscolo utilizzando un 
detergente idoneo. Rimuovere le tracce di sali ed altri 
contaminanti con lavaggio ad alta pressione con acqua 
dolce, Sabbiatura al grado Sa 21/2, ISO 8501-1: 1988. 
L’abrasivo deve essere in grado di produrre un profilo di 
superficie equivalente al Rugotest No. 3, N9a fino al 
N10a (Ra=6-12,5 micron), Keane-Tator Surface 
Comparator, segmentii 2-3 mils (con ruvidità di media 
massima dei picchi ed avallamenti di 50-75 micron, 
oppure ISO Comparator. Medium (G,S). 
Cemento:  
rimuovere le colature ed altri contaminanti mediante 
lavaggio con emulsione seguito da lavaggio ad alta 
pressione con acqua dolce. Rimuovere eventuali 
residui in modo da ottenere una superficie compatta, 
ruvida ed uniforme, preferibilmente mediante 

Steel:  
Clean traces of oil, grease or dust using a suitable 
cleaning agent. With the aid of a high-pressure fresh 
water wash, remove traces of salts and other 
contaminants. Sandblasting grade Sa 21/2 ISO 8501-1. 
Blasting to Sa 21/2 , ISO 8501-1:1988. The abrasion 
must be able to produce a surface profile equivalent to 
Rugotest No. 3 , N9A until N10A ( Ra = 6 to 12.5 
microns ), Keane - Tator Surface Comparator , 
segmentii 2-3 mils (with average maximum roughness 
of the peaks and troughs of 50-75 microns, or ISO 

Comparator. medium (G, S). 
Concrete: 
remove sagging and other contaminants by emulsion 
washing followed by high pressure fresh water 
cleaning. Remove any residue and material flaking in 
order to obtain a compact, rough and uniform surface, 
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sabbiatura o altro metodo di pulizia meccanica. Sigillare 
la superficie con un prodotto adatto, secondo quanto 
indicato nella specifica di pitturazione. 

preferably by sandblasting or other method of 
mechanical cleaning or pickling. Seal surface with a 
suitable product, as shown in the painting specification. 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione 
Airless, Rullo, Spalmatura. 
Preparazione del prodotto: 
Miscelare molto bene con le mani protette da guanti di 
gomma che dovranno essere di continuo bagnati con 
acqua prima e durante l’impasto. L’applicazione 
prevede di fare l’impasto fuori dall’acqua sino a formare 
una malta omogena, da consegnare all’applicatore-sub 
in acqua che aiutandosi con guanti spalma l’impasto sul 
supporto da rivestire. Non è possibile di applicare 
l’impasto sul prodotto già esistente, occorre rimuovere 
l’eventuale materiale già presente. 
Spessore tipico: 2-3 mm 
Consumo teorico: 2,2-2,3 kg/m² 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 4° - 40°C 
Corrente con onda corta, non superiore a 8 nodi 

Application method 
Airless, Roller, Spreading 
Product Preparation: 
Mix well with your hands protected by rubber gloves, 
which should be continuously wetted with water before 
and during mixing. The application involves making the 
mixture out of the water until it forms a homogeneous 
mortar, to be then delivered to the sub-applicator in 
water who, using gloves, spreads the mixture on the 
support to be coated. It is not possible to apply the 
mixture on the existing product, it is necessary to 
remove any material already present. 
Film thickness: 2-3 mm 
Theoretical consumption: 2,2-2,3 kg/m² 
Application conditions 
Temperature 4° - 40°C 
short wave currents , not exceeding 8 nautical nodes 

 

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

 

15°-20°C 8-10 140-160 15°-20°C 8-10 140-160 

*L’intervallo massimo di ricopertura dipende dalle condizioni 
ambientali locali. La migliore adesione si ottiene quando la 
mano successiva viene applicata prima della completa 
reticolazione della precedente. Prima di procedere alla 
sopraverniciatura, assicurarsi che la superficie sia pulita, 
esente da patine o altri contaminanti e priva di sfarinamento. 

*Maximum recoat time depends from local environmental 
conditions. The best adhesion will be achieved by applying the 
topcoat before the primer’s complete curing time. Anyhow, to 
obtain a good adhesion be sure that the surface to be painted 
is free from any contaminants and chalking. 
 

 

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 versione.  

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 final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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