
 

 

 

 

 
 

DRENASEAL EP  
      
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Legante 
 Ottima lavorabilità
 Aderisce su superfici lisce
 Resistente ai cicli di gelo/disgelo
 Resistente all’abrasione.
 Temperatura di applicazione da 5 a 30 °C ( supporto )

 Rapporto applicazione : 100 di A e 50 di B 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 
 
DRENASEAL EP è  indicata come legante per pavimentazioni architettoniche drenanti in graniglie 

naturali , granulati di marmo , e come legante per quarzi da utilizzare come malta di ripristino . 

Ideale per terrazze , percorsi dall’aspetto naturale , percorsi in parchi sottoposti a vincolo 

paesaggistico , centri benessere , villaggi , marciapiedi , parcheggi , cortili , giardini , pavimenti per 

ville , etc.    
METODO D’APPLICAZIONEPER PAVIMENTO DRENAPAN 
 
DRENASEAL EP è un prodotto  bicomponente altamente performante e flessibile. 

LAVORAZIONE per 1 mq a spessore 10 mm :  Versare in un miscelatore a bassa pressione o in 

betoniera da cantiere  circa 15 kg di granulati di marmo 3-6 mm lavati e essiccati  , Far girare il 

miscelatore e versare lentamente il componente A ( 1 KG)  e il componente B (0,500 Kg)  

continuando a mescolare fino ad ottenere una malta omogenea e perfettamente bagnata , 

Proseguire aggiungendo la rimanenza della parte A . Alla fine si otterrà una malta di 16,5 Kg  

denominata DRENAPAN per la realizzazione di 1 mq di 10 mm circa . 

DRENASEAL EP è una resina idrofoba dunque è importante utilizzare sempre inerti asciutti per 

l’applicazione.   
Per ottenere un buon risultato estetico e funzionale la preparazione del supporto è fondamentale.  
La superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, priva di ristagni d’acqua e , 

umidità , polvere e di ogni tipo di olio e grassi. In caso di umidità di risalita eccessiva si consiglia di 

utilizzare un impermeabilizzante performante in controspinta IDRORASANTE 

BICOMPONENTE   
Il quale va applicato almeno 24 ore prima dell’applicazione di DRENAPAN . 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Proprietà chimiche  drenaseal  
  
 

Properties Nominal Value (English) Nominal Value (SI) Test Method 

EEW 183 to 199 g/eq 183 to 199 g/eq ASTM D1652 

Viscosity, absolute (77°F (25°C)) 750 to 1200 mPa·s 750 to 1200 mPa·s ASTM D445 

Colour (Max. Gardner) 0 to 1  0 to 1  ASTM D1544 

Density (77°F (25°C)) 1.10 g/cm³ 1.10 g/cm³ ASTM D4052 

 
 

 
Typical Properties  
Appearance Light yellow liquid 

Colour 1 (Gardner) ≤2 

Viscosity 2 @ 25 °C (mPa.s) 300 - 600 

Amine Value 3 (mg KOH/g) 235 - 275 

Specific Gravity @ 21 °C 1.02 

Equivalent Wt/{H} 115 

Recommended Use Level 4 (PHR) 60 

 

 

Typical Handling Properties
4
  25°C, 50% RH 

  

Mix Viscosity 2 (mPa.s) 2,000 – 2,500 

Gel Time 5 (min) 50 - 60 

Thin Film Set Time6 (hrs) 7 
 

  

Persoz Hardness7 after 1 / 7 days (s) 220 / 320 
 

  

Shore D Hardness8 after 1 / 7 days 82 / 85 
 

  

Typical cure schedule 2-7 days 

 
  

 

Typical Handling Properties4 15°C, 50% RH 
 

Thin Film Set Time 6 (hrs) 12.5 

Persoz Hardness7 after 2 / 7 days 

(s) 

220 / 290 

Shore D Hardness8 after 1 / 7 days 77 / 85 

 
 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in 
nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, nè responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le 
condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto , di effettuare prove pratiche che 
ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative , PANNETO INTERNATIONAL S.r.l. si riserva di 
modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. La società declina ogni responsa bilità 
civile per l’utilizzo non conforme o impropr io del prodotto utilizzato diversamente da come descritto nelle specifiche tecniche  
 
 
 

 
 


