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G L A S K L A R E S  E P O X Y - G I E S S H A R Z
Sistema a 2 componenti composto da resina e indurente per applicazioni 

creative. Numerosi colori per la colorazione sono disponibili separatamente.

ANWANDER
CREATIVE 

WOOD

COME DOSARE GEH
È importante rispettare il dosaggio indicato dal fab-
bricante per ottenere il risultato desiderato: un rivesti-
mento lucido di alta qualità. Con la resina epossidica Anwander 
GEH, sviluppata per uso professionale, si ottengono risultati 
duraturi caratterizzati da un restingimento ridotto e da una 
buona scorrevolezza.

SUPERFICI INDURITE
Esistono grandi differenze anche nell’indurimento 
della resina epossidica. Alcuni prodotti sono piuttosto 
morbidi dopo l’indurimento, altri, come la resina di Anwander 
GEH epossidica, sono addirittura resistenti ai graffi e nettamente 
più resistenti alle temperature. Per gli oggetti di uso quotidiano, 
come le assi da cucina, i piani dei tavoli e altri oggetti esposti a 
forti sollecitazioni meccaniche, vale la pena utilizzare la resina 
epossidica di alta qualità Anwander GEH.

INFO GEH EPOXY-HARZ
DIVERSE PROPRIETÀ

La resina epossidica GEH è un materiale a due componenti che, dopo 
miscelazione, indurisce in poche ore e può essere in seguito tagliato, 
levigato e lucidato. A differenza delle resine poliestere e delle resine poliure-
taniche, la resina epossidica GEH si restringe molto meno durante l’indurimento. 
Tutti gli altri prodotti possono staccarsi dal legno dopo alcune ore o giorni a causa 
della contrazione e non sono quindi adatti a questo scopo. 
Esistono varie resine epossidiche da colata per diversi campi di applicazione, ma è 
necessario prestare attenzione alla qualità dei prodotti in quanto esse reagiscono 
in modo diverso alle radiazioni UV e ingialliscono spesso rapidamente. Per questo 
motivo, si consiglia di utilizzare resine con assorbitore UV.

Per i tavoli in resina o altri oggetti che devono essere colati o sigillati, si consiglia 
l’uso di resine viscose. Le resine a bassa viscosità sono utilizzate solo per riempire i 
fori, ma questo può essere fatto anche con la resina epossidica viscosa Anwander 
GEH.

ARBEITSABLAUF IN 9 SCHRITTEN
1) Preparazione del legno

Prima di essere riverstito con la colata, il legno deve 
essere pretrattato. Lo si deve levigare con grana 150-180 e, se 
c’è corteccia, la si deve rimuovere. In seguito, deve essere sigilla-
to più volte con vernice. Non importa quale vernice viene utiliz-
zata. Si consiglia una vernice alla nitro o una vernice per mobili 
a 2 componenti della gamma Anwander. Questi sistemi sono 
ad asciugatura rapida e hanno buone proprietà di riempimento. 
Per un risultato perfetto, è essenziale che la vernice sia sigillata 
tutto intorno al legno, in modo che non ci siano bolle che ne 
fuoriescano  e si ottenga un risultato senza bolle d’aria.

Prima della verniciatura, il legno può essere sverniciato. Per far 
risaltare le venature del legno, si consiglia di utilizzare uno sver-
niciatore a base d’acqua, disponibile nel negozio Anwander.

2) Realizzazione dello stampo 
di colata

Ci sono diversi modi di realizzare 
uno stampo di colata. È importante 
scegliere la dimensione e il modello 
adatto alla resina da colare. 

Uno stampo di qualità è sempre 
preferibile, in quanto può essere 
facilmente messo sulla bilancia e il 
risultato finale può essere rimosso 
senza difficoltà.

3) Stampo di colata e legno

Fissare lo stampo di colata e il 
legno su una base orizzontale. 
Quindi fissare il legno con due 
gocce di supercolla nel punto in cui 
dovrebbe essere dopo la colata, in 
modo che non si possa formare aria 
tra il legno e lo stampo. 

In seguito livellare lo stampo con 
livelle a bolla d’aria in modo che la 
resina epossidica GEH si distribuisca 
in modo uniforme.
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Con GEH e legno vi 

sbizzarrite a creare pezzi unici 

straordinari. Potete realizzare i vostri 

progetti e definire la forma, il colore e il 

design di mobili come tavoli, sedie e credenze, 

oppure porte, pareti divisorie o elementi 

decorativi interni. 

Il signor Iselin sarà lieto di consigliarvi 

al numero 044 730 40 50.

COS’È LA RESINA EPOSSIDICA?

PROCEDURA DI LAVORAZIONE IN 9 FASI
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4) Come miscelare la resina epoxy GEH

Resina e indurente devono essere miscelati esattamente secondo il dosaggio indicato dal fabbricante.
IMPORTANTE: bisogna mantenere il rapporto esatto tra resina e indurente. E’ anche importante sapere se l’indurente deve essere aggiunto in volume o in 
peso. La resina epossidica Anwander GEH deve essere miscelata  2 a 1 (500 ml di resina / 250 ml di indurente) per volume.
Mescolate bene e lentamente la miscela con un agitatore di legno, prendendo anche il prodotto che aderisce sul bordo del recipiente, in modo 
che si formino il minor numero possibile di bolle d’aria. La resina epossidica GEH è ben miscelata al momento che diventa cristallina. 
Se volete dare una tonalità di colore, aggiungete la soluzione di colorante mescolando continuamente. Normalmente, dovete aggiungere 1 grammo 
di soluzione colorante a 1 litro di resina epossidica GEH. Il risultato è un tono di colore non trasparente. Se volete ottenere una tinta trasparente, dovete 
aggiungere meno soluzione colorante. Nel negozio online Anwander trovate circa 18 colori base, con i quali potete ottenere qualsiasi tonalità desiderata, a 
condizione che siano mescolati in modo appropriato.
Quando la miscela sarà cristallina, aspettate circa 15 minuti affinché le bolle che si sono formate possano salire. Fate scoppiare le bolle d’aria 
usando una pistola ad aria calda o un’altra fonte di calore. Non rimanete in un posto troppo a lungo, altrimenti la miscela diventa troppo calda e potranno 
comparire striature quando sarà asciutta.
Quindi versate lentamente la miscela di resina nello stampo di colata. Con la resina epossidica GEH è possibile colare uno strato fino a 
2,5 cm per ogni processo di colata. 
Utilizzate sempre guanti di nitrile, occhiali di sicurezza e una maschera per tutte le operazioni.
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5) Asciugatura intermedia

Dopo aver versato la miscela di resina nello stampo, coprite-
la immediatamente in modo che non si depositino polvere 
o piccole mosche. Ogni 20 minuti, fate scoppiare le bolle con una 
pistola ad aria calda o un’altra fonte di calore. 

Non rimanete in un posto troppo a lungo, altrimenti la resina epossi-
dica diventa troppo calda e potranno comparire striature o torbidità 
quando sarà asciutta.
Non appena non ci sono più bolle, coprite e lasciatela indurire.

6) Come separare lo stampo di colata
Una volta che la resina epossidica GEH si è indurita, bisogna rimuover-
la dallo stampo di colata.
Consigliamo di lasciare asciugare circa 4-5 giorni affinché la 
resina sia completamente asciutta. 
Non usate il martello, perché potete danneggiare tutto il progetto. 
Infatti le ammaccature nella resina indurita non possono essere ripa-
rate.

7) Come levigare la resina GEH epossidica
Utilizzate una levigatrice eccentrica con una corsa di leviga-
tura di 5 mm. Dovete levigare l’intera superficie in modo uniforme 
fino a quando non diventa opaca. Iniziate con carta abrasiva a grana 
150. In seguito utilizzate grana 180, 220, 240, 320, 320, 400, 500, 600 
e 1000. Dopo ogni levigatura, dovete ottenere una finitura uniforme-
mente opaca.
Dopo l’ultima levigatura con carta grana 1000, tutta la superficie 
dovrebbe essere uniformemente opaca. Se la resina presenta ancora 
graffi profondi, dovete ripetere il processo di levigatura perché i graffi 
profondi non possono essere lucidati.

8) Verniciatura / oliatura
Una volta che la levigatura ha prodotto il risultato desidera-
to, bisogna pulire tutta la resina epossidica GEH. In seguito 
potete verniciar e o oliare la superficie. 
In generale, una lacca per mobili bicomponente dura più a lungo di 
una superficie oliata. Inoltre, la superficie oliata non deve venire a 
contatto con gli alimenti, ciò che può rappresentare un problema per 
le stoviglie. Il vantaggio dell’oliatura: è relativamente facile da appli-
care sulla resina epossidica GEH. Applicate l’olio sulla resina epossidica 
GEH con un panno. Lasciate asciugare per circa 10 minuti. Pulite con 
un panno pulito e asciutto fino a quando non rimangono residui. Le 
vernici per mobili, invece, sono sicure da usare. Poiché la certificazione 
per i prodotti alimentari è molto costosa, pochissime vernici hanno un 
tale certificato, anche se lo meriterebbero. 

9) Lucidare invece di oliare o dipingere
Qualora la resina levigata non possa essere verniciata o 
oliata, potete lucidarla per ottenere un risultato di alta bril-
lantezza. Quest’operazione è abbastanza facile se utilizzate i prodotti 
per la lucidatura Sea Line, disponibili nel negozio online Anwander. 
Otterrete così una superficie più lucida di quelle oliate o dipinte, in 
quanto gli oli e le vernici lasciano sempre una leggera velatura.
Dopo la levigatura, pulite accuratamente la resina epossidica GEH 
(ad es. con un pulitore per dischi e un panno molto morbido). Non 
dovrebbero più esserci graffi importanti. Quindi, utilizzando una mac-
china lucidatrice, una pelle d’agnello e un lucidante ad alta brillantezza 
Sea Line, lucidatela fino ad ottenere un effetto di alta brillantezza.  In 
generale sono necessarie 3 fasi di lucidatura per ottenere una superfi-
cie ad alta brillantezza.
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