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1. AL FINE DI GARANTIRE UNA 
SALDATURA MOLECOLARE EFFICACE 

 
a) PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 (i) Superfici metalliche 
 Rimuovere qualsiasi contaminazione incoerente della 

superficie e sgrassare con Belzona® 9111 
(Cleaner/Degreaser) o altro detergente idoneo che non lasci 
residui, ad esempio metiletilchetone (MEK). Utilizzare una 
fiamma per fare essudare l'olio dalle superfici impregnate in 
profondità. 

 
 Sabbiare a un profilo minimo di 75 micron (3 mil). Qualora la 

sabbiatura non sia praticabile, si potrebbe considerare di 
eseguire una rettifica meccanica, ad eccezione delle 
applicazioni che implicano carichi di trazione, come ad 
esempio giunti di dilatazione, e di tutte le applicazioni che 
implicano immersione e/o flusso di fluido. 

 
 (ii) Superfici flessibili (ad esempio in gomma) 
 NOTA: Belzona® 9111 è in grado di attirare oli e cere sulla 

superficie di alcune gomme, in particolare di quelle nuove, 
pregiudicando l'adesione di Belzona® 2221. Eseguire un 
test preliminare su una piccola area. Se sfregando con uno 
straccio inumidito con Belzona® 9111 appare una pellicola 
oleosa, la superficie non deve essere sgrassata ma 
semplicemente abrasa. 

 
 Sottoscavare i bordi sottili con un coltello affilato e scalfire la 

superficie con una spazzola metallica rotante o uno 
strumento di sgrossatura adatto. 

 
 Con l'aiuto di un pennello eliminare qualsiasi 

contaminazione incoerente e sgrassare nuovamente con 
Belzona® 9111. 

 
b) CONDIZIONAMENTO 
 Applicare immediatamente uno strato sottile e uniforme di 

Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner) o Belzona® 
2921 (Elastomer GP Conditioner) sulla superficie. Utilizzare 
un pennello per tamponare e garantire un tasso di copertura 
pratico di 1,25 m² (13 piedi quadrati) per unità, su acciaio e 
su molti substrati metallici. Su substrati in gomma 
opportunamente sgrossati questa operazione potrebbe 
essere ridotta quasi del 50%. 

 
 Il condizionante Belzona® dovrà essere asciutto al tatto 

prima di ricoprire con Belzona® 2221. Questo dipenderà dal 
condizionante Belzona® selezionato, dalla temperatura 
prevalente, dall'umidità relativa e dal substrato. Al 50% di 
umidità relativa, lo stato di essiccazione al tatto sarà 
raggiunto trascorsi i tempi forniti quando applicato su una 
superficie in acciaio. Questi tempi possono essere estesi 
quando applicato su substrati di gomma. 

 
 Belzona 2911 Belzona 2921 

10°C (50°F) 90 minuti 120 minuti 

20°C (68°F) 45 minuti 75 minuti 

30°C (86°F) 25 minuti 40 minuti 

40°C (104°F) 20 minuti 25 minuti 

 

 

Per un tasso di umidità relativa più basso, i tempi di 
essiccazione al tatto aumenteranno, mentre diminuiranno per un 
tasso di umidità più elevato.  
 
 In nessun caso l'applicazione di Belzona® 2221 dovrà 

essere eseguita dopo il tempo massimo di ricopertura di 24 
ore. 

 
NOTA: Belzona® 2911 ha una durata di conservazione di 18 
mesi, mentre Belzona® 2921 ha una durata di conservazione di 
24 mesi dalla data di produzione, se conservato a una 
temperatura di 5-25°C (41-77°F). Il prodotto deve essere usato 
prima della data di scadenza indicata. 
 
Quando si usa Belzona® 2221 per ricoprire una superficie che è 
stata trattata con un prodotto Belzona® Serie 1000 (ad 
eccezione di Belzona® 1221 (Super E-Metal), si dovrà attendere 
l'indurimento completo del prodotto Belzona® Serie 1000, quindi 
sarà necessario preparare la superficie come descritto nella 
sezione 1 (a) (i), per poi applicare Belzona® 2911 o Belzona® 
2921 come descritto nella sezione 1 (b).  
 
L'applicazione di Belzona® 2221 su Belzona® 1221 può essere 
eseguita fino a 4 ore dopo l'applicazione di Belzona® 1221 
senza la necessità di un eventuale trattamento superficiale 
diverso dalla rimozione della contaminazione. Quando si ricopre 
Belzona® 1221 dopo questo periodo di tempo, la superficie deve 
essere abrasa e si dovrà eseguire il condizionamento descritto 
alla sezione 1 (b). 
 
NEI PUNTI IN CUI BELZONA® 2221 NON ADERISCE 
Spennellare uno strato sottile di Belzona® 9411 (Release Agent) 
e attendere l'essiccazione per 15-20 minuti prima di procedere al 
passaggio 2. 
 

2. COMBINAZIONE DEI COMPONENTI DI 
REAZIONE 

 
La miscelazione completa è il passaggio più importante quando 
si usa Belzona® 2221. 
 
a) Svuotare l'intero contenuto dei contenitori della base e del 

solidificante nella ciotola di miscelazione fornita. 
 
b) Miscelare insieme per almeno 2 minuti fino a quando il 

materiale non assume un colore e una consistenza uniformi. 
 
NOTE: 
1. MISCELAZIONE A BASSE TEMPERATURE 
Al fine di facilitare la miscelazione quando la temperatura del 
materiale è inferiore a 5°C (41°F), riscaldare il contenitore della 
base e del solidificante fino a quando il relativo contenuto non 
raggiunge una temperatura di 20-25°C (68-77°F). 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA 
Leggere e assicurarsi di aver compreso le Schede di dati di sicurezza pertinenti. 
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true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify 
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I prodotti Belzona sono 
fabbricati secondo il Sistema 

di gestione della qualità 
approvato ISO 9001 

2. VITA MEDIA 
Dall'inizio della miscelazione, Belzona® 2221 deve essere usato 
secondo i tempi riportati in basso. 
 
Temperatura 10°C 

(50°F) 
20°C 
(68°F) 

30°C 
(86°F) 

40°C 
(104°F) 

Utilizzare tutto il 
materiale entro 

25 minuti 15 minuti 10 minuti 7 minuti 

 
3. MISCELAZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ 
Ogniqualvolta possibile, le unità complete di Belzona® 2221 
devono essere miscelate. Quando sono richieste miscelazioni di 
piccole quantità, miscelare  

3 parti di base : 1 parte di solidificante in volume, oppure 
2,3 parti di base : 1 parte di solidificante in peso. 

 
È importante rispettare accuratamente i suddetti rapporti di 
miscelazione. Dopo aver usato una parte del componente di 
base, sostituire immediatamente il coperchio del contenitore per 
limitare il rischio di spellatura. 
 
4. CAPACITÀ DI VOLUME DI BELZONA® 2221 MISCELATO 
661 cm³ (40,3 pollici cubi) per 750 g di unità. 
 

3. APPLICAZIONE DI BELZONA® 2221 
 

PER RISULTATI OTTIMALI 
Non applicare: 
(i) Se la temperatura è inferiore a 5°C (41°F) o se l'umidità 

relativa è superiore al 90%. 
(ii) In presenza di pioggia, neve, nebbia o foschia. 

(iii) Se sulla superficie è presente umidità oppure è probabile 

che si formi umidità per successiva condensazione. 
(iv) Se sussiste la possibilità che l'ambiente di lavoro sia 

contaminato da grasso/olio a carico di attrezzature adiacenti 
o da fumo di tabacco o fumo rilasciato da stufe a 
cherosene. 

 
a) Rifacimento 
 Applicare Belzona® 2221 alla superficie preparata con un 

pennello a setole rigide o usando l'applicatore di plastica 
fornito in dotazione per dare un tasso di copertura di circa 
1,76 m² (18,9 piedi quadrati)/750 g di unità a 15 mil (375 
µm) di spessore. 

 
b) Colatura 
 (i) Spennellare una mano sottile di Belzona® 2221 

sull'interno dello stampo precedentemente trattato con 
Belzona® 9411. 

 (ii) Versare il rimanente Belzona® 2221 nello stampo, 
evitando l'intrappolamento di aria e rimuovendo 
l'eventuale aria occlusa facendo vibrare lo stampo. 

 
 
PULIZIA 
Subito dopo l'uso, gli strumenti di miscelazione devono essere 
puliti con Belzona® 9111 o qualsiasi altro solvente efficace, ad 
esempio metiletilchetone (MEK). Gli strumenti di applicazione 
devono essere puliti usando un solvente idoneo come ad 
esempio Belzona® 9121, MEK, acetone o diluenti nitro. 
 

4. COMPLETAMENTO DELLA REAZIONE 
MOLECOLARE 

 
Attendere che Belzona® 2221 solidifichi come indicato di 
seguito, prima di sottoporlo alle condizioni specificate: 
 
 Carico leggero Pieno carico 

meccanico 
Immersione in 
agenti chimici 

10°C/50°F 24 ore 72 ore 5 giorni 

20°C/68°F 12 ore 36 ore 3 giorni 

30°C/86°F 9 ore 32 ore 2,5 giorni 

40°C/104°F 6 ore 28 ore 2 giorni 

 
Questi tempi si riferiscono a uno spessore di 0,25 cm (0,10 
pollici); essi saranno ridotti per sezioni più spesse ed estesi per 
sezioni più sottili. 
 

5. CONSERVAZIONE 
 
Una volta aperto, Belzona® 2221 avrà una durata di 
conservazione limitata di 6 mesi in condizioni di conservazione 
normali all'interno di contenitori correttamente sigillati. Durante 
questo periodo potrebbe formarsi una pellicola superficiale che, 
una volta eliminata, non pregiudicherà il materiale residuo. 
 
I contenitori devono essere conservati in un ambiente asciutto a 
una temperatura non superiore a 30°C (86°F). 
 

6. RICOPERTURA 
 
L'applicazione di strati successivi di Belzona® 2221 può essere 
eseguita senza la necessità di alcun trattamento superficiale 
diverso dalla rimozione della contaminazione, rispettando i tempi 
massimi di ricopertura indicati di seguito: 
 
Temperatura <50% di umidità 

relativa 
>50% di umidità 

relativa 

10°C/50°F 32 ore 24 ore 

20°C/68°F 16 ore 12 ore 

30°C/86°F 12 ore 9 ore 

40°C/104°F 10 ore 6 ore 

 
In caso di superamento del tempo massimo di ricopertura o in 
caso di ricopertura di Belzona® 2221 invecchiato o esposto agli 
agenti atmosferici, si dovranno osservare le tecniche di 
preparazione di superfici flessibili specificate nella Sezione 1.  


