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Per le sue caratteristiche è particolarmente consigliato per ottenere elevate adesioni, con vari supporti, pur
mantenendo tempi di indurimento brevi e bassa viscosità. Assicurarsi che i supporti da trattare siano asciutti, 
sgrassati, carteggiati e puliti. Per l’incollaggio applicare la miscela su entrambe le superfici. 
Preparare il materiale usando recipienti bassi e larghi per facilitarne sia l’immersione di rulli e pennelli
che la dispersione di calore sviluppata dalla resina. Aggiungere ogni 100 gr. di V.E.S. colla epossidica 
(etichetta blu) 50 gr d’indurente (etichetta rossa). Utilizzando le pompe dosatrici, effettuare 2 (due) pompate 
di resina (etichetta blu) ed 1 (una) pompata d’indurente (etichetta rossa).
Mescolare bene avendo cura di rimuovere anche il prodotto al centro e sul fondo del contenitore.

V.E.S. (VENICE EPOXY SYSTEM)
LA RESINA EPOSSIDICA SPECIFICA
PER L’INCOLLAGGIO

La colla epossidica strutturale (V.E.S) ,è il prodotto 
ideale per incollare,stuccare,impregnare,stratificare 
e proteggere le parti in legno, vetroresina e metallo 
della vostra barca.
Grazie alla natura degli indurenti utilizzati
il V.E.S. offre alta resistenza chimica, in particolare 
all’acqua, buona durezza e flessibilità.
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INCOLLAGGIO DI DUE LEGNI CON V.E.S.

- Erogate in un recipiente
  2 pompate di V.E.S. componente A

- Aggiungere nel recipiente
  1 pompata di V.E.S. componente B

- Mescolare bene avendo cura di rimuovere
  anche il materiale al centro e sul fondo
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V.E.S è fornito in due versioni: estiva ed invernale, contraddistinte dal bollino E (estivo) od I (invernale)
sulle confezioni. Nella stagione invernale, con temperature inferiori ai 15°C, utilizzare l’induritore più
rapido contraddistinto dal bollino I-rapido.
L’induritore con bollino E-lento va utilizzato nella stagione estiva o con temperature superiori a 25°C.
Il tempo di utilizzo della miscela(pot-life) a 20°C è circa di 30’. Per stuccare o rinforzare usare le nostre 
microsfere MICROCELK15 (a bassissima densità). La quantità in volume da aggiungere alla resina può
variare dal 100 al 300 % a seconda della consistenza finale desiderata.
Con l’impasto si ottiene uno stucco chiaro, superleggero ma estremamente liscio e facilmente carteggiabile.
Utilizzando invece le nostre microfibre di cellulosa TECNOCEL, si ottiene uno stucco di grande resistenza 
meccanica in quanto la loro natura filamentosa consente di ottenere un composto solido multidirezionale
che conferisce grande resistenza alla struttura. Per ottenere una perfetta bagnabilità delle Tecnocel si
consiglia di aggiungerle alla resina in misura del 100-200% in volume.
Ricordarsi sempre che gli additivi (Microcel K15 e Tecnocel) vanno aggiunti alla colla epossidica V.E.S.
solo dopo la preparazione della miscela (colla+indurente). Gli additivi non vanno mai aggiunti nella prima 
mano di V.E.S., poiché ciò riduce il potere penetrante della resina. L’applicazione di V.E.S. e i risultati
migliori si ottengono a temperature ambiente comprese tra i +15°C e i +25°C.
Con temperature inferiori l’applicazione è facilitata intiepidendo la colla epossidica (componente A)
a bagnomaria e riscaldando le parti da impregnare od incollare.
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- Spalmare la miscela su entrambe le superfici da incollare e attendere qualche minuto

- Unire le due superfici e mantenere una forte pressione tra i due supporti

N.B. Quando i componenti nei due recipienti stanno terminando, le pompette potrebbero
        erogare una quantità non corretta.
        Consigliamo quindi di controllare con un bilancino il peso dei componenti erogati dalle
        pompette.




