
To
oli

ng
 & 

Co
m

po
sit

es
B

ire
si

n®
 C

R
83

   
1 

/ 4

Version 05 / 2017

Biresin® CR83

Scheda Tecnica Prodotto

Resina per Compositi
Descrizione Prodotto
Biresin® CR83 è una sistema epossidico a bassissima viscosità adatto alla produzione di parti e stampi rinforzati 
con fibre ad elevate prestazioni con proprietà termiche fino a 80°C. La resina epossidica Biresin® CR83 ha una 
scarsa tendenza alla cristallizzazione.

Campi d‘impiego
Biresin® CR83 è particolarmente adatto ai procedimenti d‘infusione ed iniezione grazie alla sua bassa viscosità. 
Può essere usato nella nautica, e nel settore compositi dell‘industria generale. Grazie alle sue ottime qualità 
d’impregnazione è particolarmente adatto con rinforzi in fibra di carbonio.

Caratteristiche / Vantaggi














3 indurenti (B) offrono un‘ampia gamma di lavorazioni.
Reattività adattabile miscelando gli indurenti.
Particolarmente adatto a infusioni sottovuoto anche a basse temperature.
Tutti i sistemi sono approvati Germanischer Lloyd, Certificate No. WP 1420017 HH 
Temperatura di transizione vetrosa fino a 80°C secondo le condizioni di trattamento termico.
Le fibre di carbonio sono ben impregnate da tutte le miscele del sistema.
Biresin® CR83 resin (A) possiede scarsa tendenza a cristallizzare.

Proprietà fisiche Resin (A) Indurenti (B)
Singoli Componenti Biresin® 

CR83
Biresin® 

CH83-2
Biresin® 

CH83-6
Biresin® 

CH83-10
Rapporto di miscela,                     in peso 100 30
Rapporto di miscela,                in volume 100 36
Colore traslucido incolore a giallastro
Viscosità, 25°C mPa.s ~610 <10 <10 < 10
Densità, 25°C g/ml 1.14 0.95 0.94 0.95

Miscela
Potlife, 100 g / TA, valori indicativi min 60 180 300
Viscosità miscela, 25°C, valori indicativi mPa.s 155 170 155

Messa in opera










La temperatura del materiale e della lavorazione deve essere compresa tra 18 e 35°C. 
Il rapporto di miscela deve essere accuratamente seguito per ottenere i migliori risultati. Non seguendo il 
corretto rapporto di miscela si otterranno caratteristiche inferiori. 
Le proprietà meccaniche e termiche finali dipendono dai cicli di post trattamento applicati.
Per pulire pennelli ed attrezzi immediatamente dopo l’uso, consigliamo usare Sika Reinigungsmittel  5 .
Informazioni supplementari sono disponibili in “Processing Instructions for Composite Resins”.
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Reazione esotermica della miscele a base Biresin® CR83-Resin (A), 100g / TA, isolate

Evoluzione della viscosità delle miscele a base Biresin® CR83 (A)-Resin e indurenti (B), 25°C



B
ire

si
n®

 C
R

83
   

3 
/ 4

Proprietà Termiche tipiche della resina completamente polimerizzata
Biresin®  CR83 resin  (A)                  con indurenti (B) Biresin® CH83-2 CH83-6 CH83-10
HDT ISO 75B °C 79 79 78
Temperatura di transizione vetrosa ISO 11357 °C 84 80 81

Biresin®  CR83 resin (A)                  con indurenti (B) Biresin® CH83-2 CH83-6 CH83-10
Resistenza a trazione ISO 527 MPa 84 91 86
Modulo elasticità a trazione ISO 527 MPa 2,960 3,200 3,100
Allungamento a rottura ISO 527 % 6.7 8.4 7.9
Resistenza a flessione ISO 178 MPa 129 134 131
Modulo elasticità in flessione ISO 178 MPa 3,125 3,360 3,340
Rsistenza a compressione ISO 604 N/mm2 107 111 109
Densità ISO 1183 g/cm³ 1.15 1.15 1.15
Durezza Shore ISO 868 D 85 D 85 D 85
Resistenza all‘impatto ISO 179 kJ/m2 93 84 83

Proprietà Meccaniche tipiche della resina completamente polimerizzata

Temperatura di Transizione Vetrosa -  Ciclo di curing

I provini sono stati prodotti con resina pura spessore 3 mm., prima del post trattamento di cui sopra, i provini 
sono stati polimerizzati 7 giorni a 23°C. Quando si polimerizza un composito, tutto l‘insieme (inclusa la parte 
centrale del laminato) deve raggiungere la temperatura di polimerizzazione.

Post trattamento termico
Il ciclo di post trattamento adatto e i valori meccanici e termici raggiungibili dipendono da vari fattori quali: lo spessore 
del laminato, il volume delle fibre, la reattività della sistema, ecc.
Un ciclo di curing appropriato potrebbe essere:
    Velocità di riscaldamento di ca. 0.2°C/Minute fino a circa 10°C al di sotto della Tg richiesta.  
    Seguito da una sosta a questa temperatura da 2 a 12 ore.
    Quindi raffreddare di  ~0.5°C al minuto
Il post trattamento specifico dovrebbe essere adattato ai requisiti tecnici ed economici richiesti.
Per misurare le proprietà meccaniche di questo sistema viene utilizzato un ciclo standard SikaAxson per garantire il 
raggiungimento della potenziale Tg completa del sistema in questione.
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Informazione relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Stoccaggio






La durata di vita minima di Biresin® CR83 resin (A) è 24 mesi e quella di Biresin® CH83-2, CH83-6 e CH83-
10 indurenti (B) è 12 mesi mesi conservati a 18 - 25°C, negli imballi originali non aperti.
Questo sistema ha scarsissima tendenza a cristallizzare. Tuttavia se la resina (A) cristallizzasse, per elimi-
nare i cristalli è sufficiente riscaldare, per un tempo adeguato, a 60°C.  
Gli imballi devono essere richiusi ermeticamente immediatamente dopo l‘uso. Il residuo di materiale deve 
essere utilizzato il più rapidamente possibile.

Imballi (peso netto, kg)
Biresin® CR83 resin (A) 1,000 200 10
Biresin® CH83-2 hardener (B) 180 20 3.0
Biresin® CH83-6 hardener (B) 180 20 3.0
Biresin® CH83-10 hardener (B) 180 20 3.0

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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