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KLAR - Gießharz + indurente 

 
La resina KLAR – Gießharz è un sistema bicomponente (resina + indurente) a base di resine poliestere 
sciolte in stirene. 
 

KLAR - Gießharz è trasparente e si indurisce lentamente, con poca tensione. 

KLAR - Gießharz è resistente a tempo breve all'acqua, benzina e oli minerali ed è molto facile da 

lucidare. 

 

KLAR - Gießharz è stabilizzato ai raggi solari e quindi non si ingiallisce. 

 

KLAR - Gießharz viene utilizzato principalmente per riparazioni ed effetti speciali su legno, su pietra, su 

metallo e nel settore di modellismo, esempio per la modellare delle acque, (cascate, laghi, ecc.) 

 

- Perfetto per colate decorative, riparature di parti danneggiate, imperfezioni nei materiali a base di  

  legno, esempio: Tavoli, e superfici di mobili. 

- Poiché la resina è trasparente, può essere utilizzata anche per la riparazione ed incollaggio di vetro 

  danneggiato, plastica trasparente esempio, plastica acrilica e plexiglass, o pietre naturali lucenti. 

- Si prega di leggere le modalità d'uso sotto II. 

 

KLAR - Gießharz può essere utilizzato anche per l'incollaggio di vari materiali. 

- I giunti di colla sono duri e quasi invisibili. Un ampio giunto incollato offre speciali possibilità ottiche.  

- Se usato come colla,  necessita una quantità maggiore di indurente.  

- Si prega di leggere le istruzioni di lavorazione (modo d'impiego) sotto II. 

 

KLAR – Gießharz essendo trasparente, si può aggiungere fino al 5% del nostro colorante pastoso per 

colorare il poliestere, ma è importante notare che la resina trasparente, grazie alla sua impostazione 

trasparente, non può essere colorata come le altre nostre colle, e rimane sempre semitrasparente. 

NB. Prima di aggiungere l'indurente  mescolare resina e colorante, in modo omogeneo. 

 

Se nel KLAR - Gießharz si devono incorporare riempitivi o sostanze effetto, questi materiali devono 

essere miscelati nella resina già pronta e compresa di indurente. NB: Accertarsi prima  della compatibilità 

in combinazione con i fillers = riempitivi o sostanze effetto, per evitare decomposizioni o polimerizzazioni 

non riuscite. In questo caso si consiglia di fare dei test in anteprima! Per lavori su materiali solidi da 

riparare, è possibile incorporare come sottofondo la polvere di levigatura nella KLAR - Gießharz e dopo 

la lucidatura, otticamente, non si notano differenze di colore. 

 

A causa dell'indurimento molto lento e quasi privo di tensione, (circa 12 ore con l'aggiunta del 2% di 

indurente), è possibile lavorare  grandi  superfici e riempire parti mancanti. 

 

KLAR - Gießharz rimane sempre trasparente a temperature comprese tra + 5 °C ed i + 50 °C. 

Temperature permanenti comprese tra +50 °C ed i +150 °C, possono causare torbidità nella resina e la 

solidità diminuisce. Con temperature superiore ai +200 °C, la resina diventa instabile. 

 

Se KLAR - Gießharz viene esposto all’umidità o a temperature sotto lo zero, si può staccare dal sottofondo. 

 

Proprietà meccaniche:  Carico di rottura (DIN 53455): >509 kg/cm² 

    Resistenza alla flessione (DIN 53452): >815 kg/cm² 
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Dopo la polimerizzazione, KLAR - Gießharz può essere reso lucido e trasparente. 

Si consiglia di incominciare con carta abrasiva ruvida e pian piano scendere alla più fine. 

Prima di passare alla smerigliatura con l'acqua, bisogna oliare bene il pezzo in lavorazione, in modo che i 

residui della levigatura o l'umidità non penetrino nel legno, per poi lasciare aloni e scolorimenti sgradevoli. 

 

 

 

ISTRUZIONI DI LAVORAZIONE 

 

 

I. Utilizzo come resina da colata con  applicazione ad alto spessore di minimo 10 mm. 

 

1. Il pezzo da riparare deve essere asciutto e privo di sporco, grasso, ruggine e altri detriti. I Residui 

di resine, grassi, oli, siliconi, spray al silicone e agenti distaccanti, devono essere completamente 

rimossi prima di versare la colata di resina. 

2. Irruvidire con carta vetrata e sgrassare con acetone. 

3. La polimerizzazione avviene con l'aggiunta dell'1% al 2% di indurente mescolare bene! 

4. La temperatura di lavorazione deve essere tra i +15°C e 25°C per tutti i fattori coinvolti, come 

resina, indurente, utensili, legno e temperatura. 

Con Temperatura sotto i +20°C, la polimerizzazione può essere inibita, per questo bisogna 

aggiungere fino al 3% di indurente. Una temperatura sotto i +15°C, può ostacolare la 

polimerizzazione! 

Con temperatura sopra i 20°C, si può utilizzare meno di indurente ( minimo 0,8%), per arrivare ad 

un perfetto tempo di lavorazione. 

Con temperatura sopra i 25°C, la reazione termica della miscela di resina e indurente, si accorcia 

di parecchio tempo e può portare a tempi di lavorazione estremamente brevi. 

5.  Durante la lavorazione e la polimerizzazione, non esporre ai raggi solari! 

6. L'umidità non deve superare il 70% (Umidità consigliata è 55%) 

7. Eseguire la pulizia del pezzo, lavoro di livellamento e lucidatura, solo dopo la completa 

polimerizzazione della resina. Non usare mai alcol, esempio spirito o roba del genere, per pulire 

la superficie appena colata, altrimenti si ostacola la polimerizzazione  della superficie. 

 

Il calore accellera la polimerizzazione, usare meno indurente. 

Il freddo rallenta la reazione di polimerizzazione, per questo motivo usare più indurente. 

 

Rapporti di miscelazione: 100 g  Gießharz con 1 g – 2 g di indurente liquido (1 – 2 g di indurente) 

 

Tempi di lavorazione con  +15°C  +20°C  +25°C 

 

1   % di indurente (ca. 20 gocce) 42 – 48 min. 20 – 24 min. 8 – 12 min. 

1,5% di indurente (ca. 30 gocce) 35 – 40 min. 16 – 20 min. 7 – 10 min.  (raccomandabile) 

2   % di indurente (ca. 40 gocce) 27 – 32 min. 12 – 16 min. 5 –   8 min. 

 

Lavorazione ulteriore:    possibile dopo circa 6 a 8 ore 

(con uso del 2% di indurente) dopo 12 ore si può smerigliare, fresare e lucidare. 
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Lavorazione ulteriore:    dopo 12 a 16 ore, si può ricominciare a lavorare il pezzo. 

(con l'aggiunta del 1,5% di indurente) dopo 24 ore di polimerizzazione, si può ricominciare a lavorare, 

(raccomandabile) esempio, scarteggiare, fresare e lucidare. 

 

Meno indurente ci si aggiunge, ( minimo 0,8%) e con meno tensione si essicca il KLAR - Gießharz. 

NB. I tempi di polimerizzazione diventano considerevolmente più lunghi. 

 

 

 

Istruzioni importanti per la lavorazione come resina colata: 

 

Con il 2% di indurente, preparare solo tanta resina che si può lavorare nel giro di 10 minuti. 

 

Con l'aggiunta superiore al 3% di indurente, la resina si ingiallisce (reazione termica) per questo si 

consiglia di aggiungere sempre sotto il 3% ma minimo lo 0,8 %, in modo di avere anche più tempo di 

lavorazione a disposizione. 

 

Se la superficie da lavorare è fortemente assorbente, parte della resina in stato liquido, penetrerà nel 

sottofondo. Questa causa può portare ad una perdita nell'area riempita ed il livello desiderato non viene 

raggiunto. 

 

Nota: Con materiali molto porosi o morbidi, mescolare una piccola quantità di Kg e dare una mano di 

fondo con un pennello alla superficie da riempire. Solo dopo l'essiccazione totale, si può procedere con il 

riempimento del buco. 

 

La laminazione o il riempimento con KLAR - Gießharz, deve essere effettuato nel giro di 7 giorni, in 

modo che i vari strati possano connettersi senza alterazioni visibili. NB. Lavorare in un luogo privo di 

polvere! 

 

 

 

II. Utilizzazione come applicazione a strato sottile (sotto 1 mm), creazione di laminati trasparenti con 

tessuto in fibra di vetro esempio per incollaggi con giunti adesivi di circa 1 mm. 

 

NB: Ia seguente descrizione per rivestimento è possibile ma non raccomandata. 

 

1. Le superfici devono essere asciutte, pulite, sgrassate, prive di ruggine ed altri residui. Residui di 

resine, grassi, oli, silicone, spray siliconico, separatori ecc, devono essere eliminati 

completamente! 

2. Dopodichè, irruvidire la superfice  con carta abrasiva o a smeriglio e sgassare con acetone. 

3. Solo con l'aggiunta del 2 al 3% di indurente ed una mescolazione esatta, segue una 

polimerizzazione estta! 

4. La temperatura ambientale deve essere tra i +20°C e +25°C. Consigliati sono +22,5 °C per tutti i 

fattori: resina, legno, utensili e temperatura ambiente. 

Con una temperatura sotto i +22,5 °C, la polimerizzazione si può inibire, in questo caso, mettere 

fino al 3% di indurente. Una temperatura sotto i +20°C può inibire la polimerizzazione! 

Per ottenere risultati ragionevoli con temperature sopra i +22,5°C, si può usare meno indurente 

(non sotto il 2%). 

Con temperature superiori a + 25 °C, la reazione termica della miscela (resina + indurente) 

abbrevia estremamente i tempi di lavorazione! 
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5.  NB: Durante la lavorazione e la polimerizzazione, evitare assolutamente la luce solare. 

6. L'umidità non deve superare il 60%. Si consiglia il 50%. 

7. Solo dopo la completa polimerizzazione della KLAR - Gießharz, proseguire con i lavori di pulizia, 

livellamento e lucidatura. Mai usare alcol, es. spirito o qualcosa del genere, per pulire la 

superficie appena colata altrimenti si impedisce la reticolazione. 

 

Con temperatura superiore a 22,5°C, si accellera la polimerizzazione per questo, si può usare meno 

indurente, min. il 2%. 

Con una temperatura inferiore a 22,5°C e uno spessore di strato sottile (1 mm), si rallenta la 

polimerizzazione ed in questo caso, è necessario l'uso di più indurente, per ottenere una 

polimerizzazione continua. Se la temperatura ambiente o la resina miscelata sono troppo fredde, si evita 

anche la polimerizzazione di uno strato sottile. 

 

Rapporto di mescelazione: 100 g  Gießharz + 2 g – 3 g di indurente liquido (2 – 3 g di indurente) 

 

 

Tempi di lavorazione con  +20°C  +22,5°C +25°C 

 

2   % di indurente (ca. 40 gocce) 25 – 35 min. 21 – 32 min. 15 – 20 min. 

2,5% di indurente (ca. 50 gocce) 33 – 45 min. 20 – 28 min. 11 – 15 min 

3   % di indurente (ca. 60 gocce) 42 – 48 min. 20 – 24 min.   8 – 12 min.  (raccomandabile) 

 

 

Lavorazione ulteriore:    dopo 48 ore reistente 

(con 3% di indurente) dopo 96 ore si può smerigliare, fresare e lucidare 

(raccomandabile) 

 

Lavorazione ulteriore:    dopo 66 ore resistente 

(con 2,5% di indurente) dopo 144 ore si può smerigliare, fresare e lucidare 

 

 

Per la lavorazione di uno strato sottile, la resina preparata, deve riposare in un contenitore piatto, fino alla 

lavorazione / fino all'applicazione. Di conseguenza, il tempo di lavorazione si prolunga leggermente ed il 

tempo di polimerizzazione (Reazione termica) ritarda. 

 

 

Più sottile è lo strato di resina trasparente e più lentamente si indurisce. Calcolare tempi di 

polimerizzazione più lunghi! 

Per spessori di applicazione molto sottili, meno di 1 mm, potrebbe essere necessario 

incrementare l'utilizzione di indurente. Questo si può scoprire sperimentalmente in base al 

sottofondo. NB: Con dei tempi di lavorazione estremamente brevi, c'è il rischio di ingiallimento del 

materiale a causa di una reazione termica molto breve. 
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Informazioni importanti per lavorazione a strati sottili:  

 

Con l'aggiunta del 2% di indurente, si deve miscelare solo la quantità di KLAR - Gießharz che può 

essere lavorata nel giro di 10 minuti. Con l'aggiunta del 3% di indurente, il materiale deve essere lavorato 

entro 5 minuti. 

 

Con l'aggiunta superiore al 3% di indurente, la resina si ingiallisce dovuto alla reazione termica, per 

questo non superare la miscelazione con più di 3% di indurente. 

 

Con materiali molto porosi o morbidi, mescolare una piccola quantità di KLAR - Gießharz e con un 

pennello, dare una mano di fondo sulla superficie da lavorare. Dopo l'essiccazione, si può riempire fino al 

livello. 

 

Quando si producono laminati con tessuto in fibra di vetro, bisogna lavorare veloce e senza pause. 

L'applicazione di un nuovo strato, deve essere messo direttamente allo strato inferiore ancora non 

indurito. Se ciò non è più possibile, aspettare la completa essiccazione e poi scarteggiare lo 

strato inferiore, poi inumidirlo , applicare lo strato di fibra di vetro già ritagliato a misura sullo 

strato inferiore a tamponare fino a raggiungere una impregnatura totale dello strato superiore. 
NB: Se il KLAR - Gießharz è sempre in movimento, mescolando ininterrottamente, o eventualmente 

lavorando in due persone, la mescola si può lavorare più a lungo e non si indurisce nei tempi prescritti. 

 

Indurimento termico: 

 

KLAR - Gießharz dopo la polimerizzazione ed entro 7 giorni e l'aggiunta di calore, può migliorare la 

resistenza contro l'acqua e sostanze chimiche. 

Il pezzo lavorato con circa 10 mm di spessore, può essere indurito per un minimo di 2 ore e un massimo 

di 15 ore a una temperatura costante di + 60 °C. 

Il riscaldamento ed il raffreddamento del pezzo in lavorazione devono essere effettuati lentamente per 

diverse ore. 

In combinazione con legno, non è consigliabile un trattamento termico, in quanto l'umidità del legno 

diminuisce eccessivamente e quindi il pezzo in lavoro, si restringe troppo, si deforma o si formano delle 

crepe tra il legno ed il KLAR - Gießharz. 

 

Utensili:  

 

Mescolare KLAR - Gießharz solo con strumenti resistenti ai solventi. 

 

Pulizia:  

 

KLAR - Gießharz dopo la polimerizzazione, può essere rimosso solo meccanicamente. 

KLAR – Gießharz ancora non indurito sugli utensili, può essere rimosso subito dopo il lavoro, con 

BINDULIN diluenti alla nitro o acetone. 

 

Stabilità di stoccaggio:  

 

KLAR - Gießharz: Garanzia di 12 mesi all'acquisto del prodotto ed immagazzinato tra +15°C fino a 

+20°C, ma non oltre i 20°C! 

 

 


