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Campi di applicazione 

Aggregati speciali per impasti di 
resina epossidica per realizzare 
rivestimenti autolivellanti a carica di 
inerti elevata oppure per strati di 
regolarizzazione. 

Caratteristiche 

Grazie alla composizione a volume 
ottimizzato, SelectMix SBL presenta 
eccellenti caratteristiche di lavorabili-
tà in cicli di prodotto a base di resina 
epossidica: 
 Colore neutro  
 Elevata resistenza all’usura 
 Elevato grado di riempimento 

Applicazione 

La percentuale massima di aggregati 
e il tempo di essiccazione variano in 
funzione del tipo di resina epossidica 
utilizzato, dallo spessore di applica-
zione e dalle condizioni in cantiere.   

Confezioni e conservabilità 

Confezioni: 
Sacco di carta da 5 kg o 15 kg 

Conservabilità: 
Conservabile a tempo indeterminato 
se immagazzinato in luogo asciutto.  

Sicurezza, ecologia e smalti-
mento  

Per informazioni più dettagliate su 
trasporto, immagazzinamento, utiliz-
zo, smaltimento ed ecologia consul-
tare l’edizione in vigore della scheda 
di sicurezza. 
 
 

Informazioni di emergenza:  
Lun. – Gio. dalle 07.30 alle 16.00  
Ven. dalle 07.30 alle 14.00  
Reparto Sicurezza di prodotto:  
Tel.: 0049 (0) 54 32 83 - 138  
Fuori orario d’ufficio:  
Centro tossicologico Nord (Germa-
nia) hotline 24/24h: 
0049 (0) 551 - 19240 
 

 
 
 
 

 
 
Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica 
sono state raccolte nel nostro ambito produttivo in base ai 
più recenti progressi e alle tecniche di utilizzo attuali. 
 
Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione sono al di 
fuori della nostra possibilità di intervento, dal contenuto della 
Scheda Tecnica non può derivare alcuna responsabilità del 
produttore. Dati che esulano dal contenuto della presente 
scheda tecnica o che ne differiscono devono essere confer-
mati in forma scritta da parte della nostra centrale. 
 
Valgono in ogni caso le nostre condizioni commerciali 
generali. Con l'emissione della presente Scheda Tecnica 
tutte le Schede Tecniche precedenti perdono validità. 

Scheda Tecnica 
Codice articolo 6747 

Selectmix SBL 
Miscela di aggregati con curva granulometrica speciale 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proteggere 
dall’umidità 

              

 

Dati tecnici 

Aspetto: biancastro, color crema 
Forma: solida 
Odore: inodore 

Densità (20 °C):   2,65 g/cm³ (densità granulare) 


