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3C COMMERCIALE CHIMICA COLORI
"TUTTI I COLORI DI UNA VITA"
Una mattina della primavera del 1947, mio padre, Bruno Borella, a bordo di una
moto Vespa, opportunamente vestito, partì da Piazzale Roma di Venezia alla
volta di Sarnico, allora piccolo e ridente paesino baciato dal sole sulla sponda
bergamasca del Lago d'Iseo. Lí, dalle ceneri della seconda guerra mondiale,
come d'altra parte in tutta Italia, stava ripartendo la produzione di un antico
Colorificio bergamasco. L'allora titolare, nonché coetaneo di mio padre, il
compianto e carissimo Commendatore Bruno Stoppani, stava cercando un
rappresentante per rilanciare la produzione e le vendite della propria azienda
nell 'area nord orientale dell'Italia.
Iniziò così la storia lavorativa di mio padre e della nostra famiglia da allora
e tutt'ora legata ad un "barattolo di colore".
Gestì l'attività per anni con i due depositi sia a Mestre che ad Udine sino a
quando nel 1981, terminati gli studi di Economia e Commercio, con una
specializzazione nel marketing delle vernici in Italia, decisi di affiancarlo
nella sua ormai quasi quarantennale attività.
In quel periodo molti clienti ci chiedevano di allargare la gamma offerta e
nello specifico non solo prodotti vernicianti dedicati alla nautica ma anche tutto
ciò che serviva alla costruzione, riparazione e manutenzione dei natanti.
La lunga esperienza lavorativa e la comune identità di vedute, portò il Sig. Gianni
Spolaor e me stesso a costituire, il giorno 24 gennaio 1983, la ditta 3C
Commerciale Chimica Colori S.n.c.
Con la nuova società iniziò la vendita di:
- Prodotti vernicianti per nautica - edilizia - industria
- Resine poliestere per impregnazione
- Fibre e stuoie di vetro
- Tessuti di vetro, multiassiali e carbonio
- Resine epossidiche per incollaggio, impregnazione ed antiosmosi
- Colle marine rosse bicomponenti
- Colle marine bianche monomponenti
- Pulitori e protettivi per la barca
- GeIcoats
- Catalizzatori
- Diluenti e solventi
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- Cere e distaccanti per resine
- Additivi e cariche inerti per resine
- Stucchi poliesteri metallici e fibrati
allargando nel contempo l'area di competenza non solo al Triveneto, ma anche in
altre regioni d'Italia.
Nel 1997 avvenne un secondo importante passaggio della nostra storia lavorativa.
Causa situazioni contingenti con la proprietà della storica azienda di vernici da noi
rappresentata da oltre 50 anni, ci trovammo nella condizione di iniziare una nuova
collaborazione con altre importanti aziende del settore.
La situazione portò alla nascita di un nuovo marchio commerciale nel campo dei
prodotti vernicianti per la nautica, il nome scelto fu "SKIPPER'S" prodotto dalla
Aemme Colori di Bergamo e distribuito in esclusiva dalla 3C per tutta Italia.
Tale collaborazione è continuata sino al 2004 quando l'amico e socio storico Gianni
Spolaor visti i parecchi anni di lavoro, decise di lasciare l'azienda per dedicarsi
finalmente a quelli che erano i suoi interessi del tempo libero.
La 3C in tale occasione si è trasformata in S.R.L. e si avvale di 4 persone per la
gestione interna e 2 agenti per le vendite esterne.
Nel 2010 mio figlio Filippo è ufficialmente diventato socio dell’azienda, continuando
così, per la terza generazione, il legame della nostra famiglia al “colore”.
La propria clientela è situata soprattutto nel territorio del Nord-Est con importanti
presenze in tutte la zone costiere d'Italia. La 3C commercializza una gamma di
prodotti a proprio marchio, rappresenta e distribuisce in esclusiva:
- I prodotti vernicianti per la nautica della AEMME COLORI SRL di Bergamo
con i marchi "SKIPPER'S" e "BASEGGIO".
- Le vernici per il legno a base acqua della RENNER ITALIA SPA di Bologna
con il marchio "RIO VERDE".
- Le vernici per l'edilizia professionale e per l'industria della FRANCHI & KIM SPA
di Brescia con i marchi COLORADOMIX (tintometria a solvente industriale) e
AQUAMIX (tintometria ad acqua per l'edilizia, industria e legno)
- I Diluenti e Solventi della LOMBARDI SAS di Lucca.
Giuliano Borella
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EPOTOPSYSTEM
EPOTOPSYSTEM
Sistema epossidico strutturale antiosmosi
CARATTERISTICHE
L’Epotopsystem
è un sistema epossidico
strutturale senza solventi le cui
caratteristiche sono:
- ECCELLENTE PENNELLABILITA’
- COMPLETA TRASPARENZA
- TOTALE ASSENZA DI UNTUOSITA’
- ALTA IMPERMEABILITA’
- OTTIMA ADESIONE
- RESISTENZA E FLESSIBILTA’
DATI TECNICI E APPLICATIVI
COLORE: limpido paglierino
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: In volume: 2 parti di componente A con una parte di B
In peso: 117 parti di componente A con 50 parti di B
POT-LIFE: a 25 °C la durata della miscela su 200 gr di massa è circa 30-40 minuti
RESA: Circa 5 mq/litro per mano (spessore corrispondente a 100 microns)
SISTEMA DI APPLICAZIONE: pennello/rullo
ESSICAZIONE: Fuori tatto in 5-6 ore a temperatura ambiente di 25°C
Essiccazione completa 24 ore a temperatura ambiente di 25-30 ° C
DILUENTE: diluente per Epotopsystem
STABILTA’ E STOCCAGGIO: Il prodotto conservato in imballi accuratamente chiusi è stabile per un anno
CONFEZIONI: 0,750 Lt/1,5 Lt/6 Lt/15 Lt/ 30 Lt
CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’EPOTOPSYSTEM
L’Epotopsystem è una resina epossidica multifunzionale perchè sfrutta una serie di additivi che la rendono
impiegabile in ogni tipo di lavorazione. Usi tipici dell’Epotopsystem sono:
- Trattamento contro l’osmosi in carene di vetroresina per aumentare l’impermeabilità applicandolo, sia sopra
un gelcoat apparentemente sano, sia dopo aver asportato tutto il gelcoat difettoso (vedi tratt. antiosmosi pag. 25)
- Isolante e protettivo per il legno, risanamento di vecchie barche in legno
- Riparazioni di costruzioni in vetroresina, con stuoie, fibre e tessuti di vetro in varie grammature,
conferendo ai manufatti strutture e rinforzi dotati di altissima resistenza meccanica
- Rivestimento anticorrosivo di metalli (ottimo per bulbi in ghisa, parti in lega leggera ecc…)
- Laminazione
- Stuccatura con l’aggiunta di microsfere di vetro tipo SFERULINE e MICROCEL K15 o microfibre tipo TECNOCEL
- Riparazione di accessori
- Costruire riparare tavole a vela (surf)
- Incollaggio
- Raccordi angolari
- Creare/inventare con Epotopsystem
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EPOTOPSYSTEM IN FLACONE GRADUATO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE PRIMA DELL’UTILIZZO DELL’EPOTOPSYSTEM
LE PROCEDURE
I procedimenti descritti di seguito sono comuni alla maggior parte dei progetti di costruzione o riparazione sia
che si tratti di barche che della propria casa e a prescindere dal tipo di struttura o materiale su cui si interviene.
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Sia che si debba assemblare, stuccare o applicare tessuti, il successo dell’applicazione non dipende solo dalla
forza della resina epossidica ma anche dal grado di adesione della resina epossidica sulla superficie cui viene
applicata.
A meno che non venga effettuato un assemblaggio su una resina epossidica parzialmente catalizzata, la forza
del legame dipende dalla capacità della resina epossidica di fare “presa” meccanicamente sulla superficie.
Ne consegue che le tre seguenti fasi di preparazione di una superficie costituiscono una parte critica di qualsiasi
operazione di assemblaggio secondario.
Per una buona aderenza, è necessario che le superfici di assemblaggio siano:
1. PULITE
E’ indispensabile che le superfici di assemblaggio non presentino residui di agenti contaminanti quali grasso,
olio, cera o residui di prodotti utilizzati per facilitare il distacco dello stampo.
Pulire le superfici contaminate con del solvente.
Prima che il solvente si asciughi, strofinare la superficie con stracci puliti. Pulire le superfici prima di carteggiarle in modo da evitare di far penetrare il contaminante all’interno della superficie.
Quando si maneggiano i solventi attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza.
2. ASCIUTTE
Per garantire una buona aderenza, tutte le superfici non di assemblaggio devono essere il più asciutte possibile.
Se necessario, velocizzare l’asciugatura scaldando la superficie con un ventilatore ad aria calda, un phon o una
lampada riscaldante. Utilizzare dei ventilatori per muovere l’aria in spazi ristretti o chiusi.
Prestare attenzione alla formazione di condensa quando si lavora all’aperto o in caso di variazione di temperatura dell’ambiente di lavoro.
3. CARTEGGIATE
Levigare bene i legni duri e le superfici non porose utilizzando carta grana 80 in modo da garantire alla resina
epossidica una buona’presa’ meccanica. Accertarsi che la superficie da assemblare sia solida.
Prima di procedere con la carteggiatura, rimuovere eventuali residui di scaglie,bolle o precedenti rivestimenti.
Dopo la carteggiatura, rimuovere tutta la polvere formatasi.
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COME INTERVENIRE NEI DIVERSI SUPPORTI
LEGNI DURI: Levigare bene con carta vetrata grana 80 e rimuovere la polvere prima di effettuare il rivestimento.
LEGNI OLEOSI/TEAK: Pulire la superficie con del solvente o con acetone puro e quando il solvente è evaporato,
carteggiare con carta vetrata grana 80. Rimuovere la polvere di carteggiatura, quindi pulire la superficie abrasa
con un solvente, (il solvente asciuga l’olio e consente alla resina epossidica di penetrare.
Prima di procedere al rivestimento, accertarsi che il solvente sia evaporato ma applicare la resina epossidica
entro 15 minuti dal trattamento con il solvente.
LEGNI POROSI: Non è richiesta alcuna preparazione speciale, tuttavia si consiglia di carteggiarli utilizzando
carta vetrata a grana media in modo da aprire i pori. Rimuovere la polvere.
METALLI: I metalli devono essere sottoposti a tutti i precedenti trattamenti contro gli agenti contaminati,
ad es. togliere la ruggine, riportare la superficie metallica allo stato puro carteggiandola con carta smeriglio
ad es. grana 80 o granigliandola e poi sgrassando a fondo la superficie.
L’uso di un promotore dell’adesione è consigliato su substrati metallici non ferrosi. Di seguito sono riportate le
istruzioni di preparazione relative ai più comuni materiali utilizzati nella costruzione navale:
- ACCIAIO: Sgrassare e quindi carteggiare a fondo (la procedura ideale è la sabbiatura), rimuovendo i residui
di agenti contaminanti in modo da mettere in evidenza il metallo puro.
Applicare la resina epossidica il prima possibile o al massimo entro 4 ore dalla preparazione della superficie.
- ACCIAIO INOSSIDABILE: Sgrassare e quindi carteggiare a fondo (la procedura ideale è la sabbiatura),
rimuovendo i residui di agenti contaminanti e il rivestimento inossidabile in modo da mettere in evidenza
il metallo puro.
Applicare la resina epossidica il prima possibile o al massimo entro 4 ore dalla preparazione della superficie.
- ALLUMINIO: I metalli non anodizzati devono essere sgrassati e carteggiati a fondo o corrosi chimicamente, (soluzione di acido solforico/dicromato di sodio o un composto di qualità per incisione chimica a base di alluminio).
- L’ALLUMINIO ANODIZZATO E LE LEGHE DI ALLUMINIO ANODIZZATO: devono essere assemblate il più
rapidamente possibile dopo essere state sgrassate e carteggiate e al massimo entro 30 minuti.
- LA LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO DURA: deve essere sverniciata mediante sabbiatura o attacco
chimico utilizzando una soluzione di acido solforico/dicromato di sodio o composto di marca per incisione
chimica a base di alluminio. Il metallo non sverniciato non è idoneo all’assemblaggio.
POLIESTERE/PLASTICA RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO: rimuovere gli agenti contaminanti utilizzando
del solvente. Carteggiare a fondo con carta a grana 80 fino a ottenere una finitura opaca e rimuovere la polvere.
FERROCEMENTO: rimuovere le mani di vernice e di rivestimento precedenti con la sabbiatura a umido, (questa
procedura è meno aggressiva della sabbiatura a secco e non danneggia la superficie). Se dopo la sabbiatura si
nota una efflorescenza sulla superficie o della ruggine sui cavi di rinforzo, effettuare un lavaggio con una
soluzione diluita di acido cloridrico. Questa soluzione si prepara con acqua dolce a cui si aggiunge il 4-5 % di
acido cloridrico. Lavare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare completamente prima di passare al
rivestimento.
CALCESTRUZZO: Rimuovere gli strati precedenti e carteggiare utilizzando una robusta spazzola metallica.
Prima di effettuare il rivestimento, rimuovere polvere e residui.
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COME SI PREPARA L’EPOTOPSYSTEM
L’Epotopsystem è un sistema costituito da due componenti:
la base (componente A) e l’induritore (componente B).
Per ottenere l’Epotopsystem è necessario prepararlo
miscelando la base e l’induritore.
Di fondamentale importanza nella miscelazione tra il componente A
(base) ed il componente B (induritore) è rispettare il rapporto di
catalisi che in volume è di 2 : 1.
Affinchè avvenga un’adeguata catalisi è importante mantenere il
rapporto di 2 : 1 tra base e induritore poiché modificando le quantità
della miscela si rischia di alterare le caratteristiche della resina,
compromettendo il risultato di un solido epossidico ad alta resistenza.

Figura 1

Figura 2

Per ottenere l’Epotopsystem:
versare in un primo recipiente due parti di componente A (Figura 1);
versare in un secondo recipiente 1 parte di componente B (Figura 2).
N.B. Per essere precisi nelle dosi è consigliabile
utilizzare dei recipienti graduati.
Versare in un unico recipiente prima il componente A (FIGURA 3),
e poi aggiungere il componente B (FIGURA 4).

Figura 3

Mescolare con cura ma lentamente per evitare la formazione di bolle
d’aria, il tutto fino a rendere la miscela omogenea (FIGURA 5).
Prima dell’applicazione lasciare riposare la miscela ottenuta per
qualche minuto.
E’ opportuno preparare il materiale usando recipienti bassi e larghi
per facilitare sia l’immersione di rulli e pennelli che la dispersione di
calore sviluppata dalla resina (FIGURA 4).
Nella stagione invernale con temperature inferitori a 15 °C e
comunque per ottenere una miscela più limpida e paglierina,
è utile intiepidire i singoli componenti (a bagnomaria) rendendoli
così più fluidi e di più facile applicazione.
La conservazione di Epotopsystem in condizioni di freddo intenso
può provocare cristallizzazione.
La formazione non compromette tuttavia la resina e a questa
situazione è possibile porre rimedio utilizzando sempre il sistema
di riscaldamento a bagnomaria.
E’ sufficiente riporre la confezione di resina in un recipiente contenente
acqua calda e con un’asticella pulita mescolare il contenuto fino a
quando il liquido non riacquista la sua normale trasparenza e tutti i
cristalli si sciolgono.

Figura 4

Figura 5
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EPOTOPSYSTEM E GLI ADDITIVI:
La resina epossidica Epotopsystem è caratteriz
zata da una multifunzionalità applicativa grazie
all’utilizzo di additivi che la rendono impiegabile
in differenti tipi di lavorazioni.
L’aggiunta di additivi nell’Epotopsystem deve
avvenire sempre dopo aver preparato la miscela
componente A (resina) + componente B
(catalizzatore).

Per preparare l’Epotopsystem con gli additivi
procedere nel modo seguente:
1 - Versare il componente B nel componente A e
mescolare la miscela seguendo con attenzione le
indicazioni illustrate in precedenza.
2 - Aggiungere alla miscela ottenuta gli additivi in base al
tipo di composto e di utilizzo, rispettando scrupolosamente le procedure di seguito riportate.
IMPORTANTE:
Le istruzioni sul procedimento
si riferiscono alla miscelazione in volume.
3 - Mescolare bene Epotopsystem con l’additivo aggiunto
fino ad ottenere una miscela omogenea
4 - Applicare il composto ottenuto utilizzando pennello,
rullo o spatola in base al tipo di lavorazione.
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TECNOCEL

CARATTERISTICHE:

E’ una microfibra di cellulosa, impiegabile come carica funzionale.
Se miscelata con l’Epotopsystem ha funzione di riempitivo
consentendo di ottenere uno stucco di grande resistenza
meccanica.
La natura filamentosa delle Tecnocel consente di ottenere un
composto solido multifunzionale che conferisce grande resistenza
alla struttura.
La quantità di Tecnocel da aggiungere alla resina epossidica e
quindi la densità della miscela dipendono dal tipo di impiego. Si
consiglia comunque di aggiungerle alla resina miscelata in misura
massima del 100-150% in volume. Tanto maggiori sono le
irregolarità delle parti da incollare, tanto più si dovrà addensare la
resina.

PESO SPECIFICO: 250 gr/lt
CONFEZIONI: 250 gr/1,25-5-20 Kg

MICROCEL K15
CARATTERISTICHE:

Sono microsfere di vetro molto leggere di composizione interamente
minerale (vetro,boro,silicato), costituite da minuscole bolle
trasparenti, perfettamente sferiche e stagne che si presentano sotto
forma di polvere impalpabile e molto scorrevole. Le Microcel k15
sono principalmente utilizzate come carica leggera in resina di tipo
poliestere ed epossidiche per ottenere prodotti compositi ed
economici di bassa densità. Le Microcel K15 aggiunte direttamente
alla resina miscelata sino al 200-300%, in volume, abbassano
notevolmente il peso specifico della miscela e risultano essere ideali
come colate di riempimento. Aumentando la percentuale di carica
addizionata si possono ottenere stucchi a bassissimo peso specifico
facilmente carteggiabili.
La composizione interamente minerale delle Microcel K15 le rende
totalmente incombustibili.Le Microcel K15 sono insensibili agli
agenti atmosferici normali,resistono a tutti i solventi organici ed a
tutti gli acidi comunemente utilizzati, nonché ai loro vapori, fatta
eccezione per l’acido fluoridrico.
Sono imputrescibili e resistenti agli insetti ed ai roditori.

PESO SPECIFICO: 100 gr/lt
CONFEZIONI: 100 gr/ 0,5-2-25 Kg

SFERULINE
CARATTERISTICHE:
E’ un materiale di riempimento e rinforzante, costituito da
microsfere vuote che si presentano sotto forma di polvere fine,
molto scorrevole di color grigio chiaro.
Proprietà fondamentali delle Sferuline sono:
1)compatibilità con i leganti: molto buona, soprattutto con le
resine liquide, tipo poliestere ed epossidiche, per ottenere
alleggerimento e rinforzo dei manufatti e miglioramento delle
caratteristiche di lavorabilità e di impiego.
2)Resistenza agli agenti chimici: ottima
3)resistenza al calore: ottima
4)isolamento termico: molto efficace e durata notevole grazie alla
bassa porosità dell’acqua.
5)La sfericità delle particelle permette di ottenere miscele di resina
colabili anche con un tasso di carica molto elevato.
Addizionabili sino al 200 % in volume.

PESO SPECIFICO: 450 gr/lt
CONFEZIONI: 450 gr/ 2,25-9-20 Kg
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TECNOCEL
COLLA FLUIDA
(ketchup)
Utilizzata nell’incollaggio di superfici
con piccole imperfezioni.
Miscelare 2 parti di Epotopsystem catalizzato
con una parte di Tecnocel.

COMPOSTO STRUTTURALE LEGGERO
(maionese)
Utilizzato nell’incollaggio di superfici
con notevoli imperfezioni.
Mescolare 1 parte di Epotopsystem catalizzato
con 1 parte di Tecnocel.

COMPOSTO STRUTTURALE AD ALTA DENSITA’
(burro d’arachidi)
Utilizzato per applicazioni in verticale.
Miscelare 1 parte di Epotopsystem catalizzato
con 1,5 parti di Tecnocel.
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MICROCEL K15
COMPOSTO FLUIDO AUTOLIVELLANTE
(sciroppo)
Utilizzato nel riempimento di fessure orizzontali.
Miscelare 2 parti di Epotopsystem
con una parte di Microcel K15.

COMPOSTO SEMILUIDO
(Ketchup)
Utilizzato nel riempimento di piccole imperfezioni
superficiali e rasature.
Miscelare 1 parte di Epotopsystem
con 1 parte di Microcel K15

STUCCO
(burro d’arachidi)
Possibilità di applicarlo in spessori elevati.
Miscelare 1 parte di Epotopsystem
con 2-3 parti di Microcel K15.
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SFERULINE
COMPOSTO FLUIDO
(Ketchup)
Utilizzato per incollaggi, laminazioni,
colate di riempimento.
Miscelare 2 parti di Epotopsystem
con 1 parte di Sferuline.

CONSISTENZA PASTOSA
(Maionese)
Utilizzato per cordonature,
stuccature generiche e fissaggio accessori.
Miscelare 1 parte di Epotopsystem
con 1 parte di Sferuline.

COMPOSTO STRUTTURALE
(burro d’arachidi)
Utilizzato per grosse stuccature e cordonature.
Mescolare 1 parte di Epotopsystem
con 2 parti di Sferuline.
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EPOTOPSYSTEM E I TESSUTI DI RINFORZO:
TESSUTI DI VETRO E DI CARBONIO
Il rinforzo tessuto è la forma più razionale ed efficace per
ripartire secondo un piano, fili di rinforzo continui e per
assicurare, mediante l’impiego di più strati, l’omogeneità
di caratteristiche nel senso dello spessore. In funzione
della composizione (n° di fili al cm. e titolo del filato) e
dell’armatura (tipo di intreccio adottato) il tessuto di
vetro costituisce un rinforzo avente caratteristiche di
resistenza pre-determinate e quindi calcolabili, per
rispondere alle effettive sollecitazioni dello strato finito.
L’impiego di tessuti consente inoltre un’ottima finitura
superficiale, un elevato contenuto di fibre di vetro e una
buona lavorabilità, specialmente nella eliminazione
dell’eccesso di resina.
Per queste ragioni i tessuti di vetro hanno trovato largo
impiego in centinaia di applicazioni: imbarcazioni di ogni
tipo, parti strutturali per aeronautica, carrozzerie e parti
d’auto, canne da pesca e altri articoli sportivi, caschi,
canoe, alianti, articoli per modellismo, stampi ed altri
pezzi industriali.

LE MOTIVAZIONI CHE CONDUCONO ALL’IMPIEGO DEI TESSUTI DI VETRO
NEI CONFRONTI DI UN’ALTRA FORMA DI RINFORZO SONO MOLTEPLICI:
1 - la facilità di manipolazione e di messa in opera;
2 - la regolarità della grammatura e dello spessore;
3 - la continuità del rinforzo;
4 - il controllo preciso del contenuto e dell’orientamento del rinforzo
secondo la direzione delle principali sollecitazioni alle quali è sottoposta una struttura;
5 - la possibilità di realizzare contenuti di vetro elevati, che possono variare, a seconda dei casi,
dal 40 al 70% in peso;
6 - la possibilità di realizzare stratificati resistenti e leggeri, particolarmente utili
quali facce delle strutture sandwich, il cui impiego è sempre più diffuso;
NELLA SCELTA DEL TESSUTO PIÙ IDONEO QUALE RINFORZO DI MATERIE PLASTICHE O LEGNO
SI DEVONO CONSIDERARE TRE ASPETTI FONDAMENTALI:
- L’ ADATTABILITÀ ALLA FORMA DELLO STAMPO,
onde garantire una distribuzione omogenea del rinforzo nel pezzo finito;
- IL COMPORTAMENTO ALL’ IMPREGNAZIONE,
ossia il grado di assorbimento della resina e la permeabilità della stessa;
- LE PRESTAZIONI MECCANICHE che il tessuto deve conferire alla struttura plastica rinforzata.
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L’ARMATURA DEL TESSUTO È ANZITUTTO RESPONSABILE DEL GRADO DI ADATTABILITÀ ALLE FORME,
MA INFLUENZA ANCHE ALTRI DUE FATTORI DI SCELTA:
- l’armatura TELA si adatta bene alle superfici piane e di grandi dimensioni mentre non si presta a nessuna
apprezzabile deformazione. Questo tessuto si utilizza quando vengono richieste proprietà bidirezionali con
buona uniformità di resistenza a trazione e compressione; anche quando l’eliminazione dell’eccesso di resina e
bolle d’aria durante la lavorazione è facilitato con l’impiego di un tessuto ad armatura Tela.
- Le armature tipo TWILL (batavia da 4) permettono di addensare un più alto numero di fili in ordito o trama e
sono perciò in grado di conferire allo stratificato proprietà direzionali e quindi ottenere il massimo di resistenza
dove necessario, con il minimo peso del tessuto. Rispetto ai tessuti di pari peso con armatura Tela presentano
buona adattabilità alle forme e un minor assorbimento di resina, il che migliora la resistenza meccanica dello
stratificato.
- Le armature tipo RASO sono bidirezionali, al pari della Tela, ma presentano la migliore adattabilità possibile
oltre che il minimo spessore. Vengono quindi preferite per l’impiego in stampi con forme complicate e per pezzi
di piccole dimensioni. Lo stratificato rinforzato con tessuti ad armatura a raso presenta un migliore aspetto
superficiale rispetto alle altre armature e una più elevata resistenza a flessione, ciò grazie al minimo assorbimento di resina ed all’alta concentrazione di fibra in superficie.
LA COMPOSIZIONE DEL TESSUTO INFLUENZA INVECE SOPRATTUTTO IL SUO COMPORTAMENTO
ALL’IMPREGNAZIONE E LE PRESTAZIONI MECCANICHE DELLO STRATIFICATO:
- A parità di peso, un elevato numero di fili/cm riduce la permeabilità alla resina di impregnazione e
l’eliminazione di bolle d’aria è più difficile;
- A parità di titolo del filato impiegato, la permeabilità della resina del tessuto è migliorata se il filato è un ritorno
a più capi (in quanto più rotondo) anziché un filato unico;
- Tessuti più pesanti migliorano di solito la resistenza a compressione dello stratificato mentre tendono a ridurre
la resistenza a flessione rispetto all’impiego di tessuti più fini;
- A parità di tipo di resina, la natura del tipo di vetro e del finish del tessuto giocano pesantemente sulle resistenze meccaniche e sull’invecchiamento dello stratificato;
- Definita la composizione del tessuto e del tipo di resina che costituiscono lo stratificato, le sue proprietà
meccaniche sono essenzialmente dipendenti dal rapporto vetro/resina, che a sua volta è influenzato dalla
tecnologia di stampaggio.
Un alto contenuto di vetro migliora le prestazioni meccaniche, mentre rapporti più favorevoli alla resina vanno
nel senso di migliorare l’aspetto superficiale e la resistenza alla delaminazione dello stratificato.
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LA TECNOLOGIA MULTIASSIALE
I tessuti multiassiali sono costituiti da due o più strati di fibre unidirezionali parallele tra loro adagiate secondo
le orientazioni richieste e tenute assieme da una cucitura in poliestere. I tessuti multiassiali sono l’armatura
ideale per compositi rinforzati dove le fibre unidirezionali sono adagiate in strati di diverse orientazioni
(0°/90°/+45°/-45°) ed a peso variabile; il tutto trattenuto da una legatura a tricot o a catenella con un filato
poliestere molto sottile.
Il risultato è una gamma di tessuti tecnici con enormi proprietà per l’industria dei compositi. Essendo le fibre
sempre parallele tra loro, i tessuti multiassiali non presentano zone di vuoto dove la resina può sostare, a
differenza dei normali tessuti trama-ordito sfavoriti dall’intreccio delle fibre. Questo comporta un minor
impiego di resina per l’impregnazione con una maggiore resa finale.

FASCETTE DI TESSUTO
BIASSIALE +/- 45°
300 GR/MQ

FASCETTE DI STUOIA DI VETRO
BORDATE R3/280
280 GR/MQ

VANTAGGI RISPETTO AI TESSUTI TRADIZIONALI:
1 - migliore bagnabilità
2 - migliore performance (trazione e flessione)
3 - migliore resistenza alla fatica e all’impatto
4 - più facilità nell’applicazione
5 - risparmio di resina
6 - migliore maneggevolezza (il tessuto resta integro anche se tagliato)
7 - possibilità di ottenere grammature elevate per ogni strato
8 - possibilità di orientazione delle fibre secondo varie direzioni
9 - risparmio di manodopera (multistrato rispetto ai più strati sovrapposti)
10 - possibilità di variare la morbidezza del tessuto agendo nella cucitura
Come detto le fibre del tessuto multiassiale non sono intrecciate ma bensì adagiate nelle varie orientazioni.
Questa soluzione permette alle stesse di non essere sottoposte a sollecitazioni nei nodi, come nella costruzioni
dei tessuti intrecciati, mantenendo così inalterata la loro resistenza.
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L’utilizzo dei multiassiali in applicazione manuale comporta
una maggiore e significativa e produttività per i seguenti motivi:
1 - le fibre vengono impregnate molto facilmente (essendo adagiate, aumentano la scorrevolezza della resina
ed il tipo particolare di legatura morbida permette alla resina di penetrare nei vari strati)
2 - il tessuto può essere costruito sia con una ottima deformabilità che rigido, in funzione dell’utilizzo finale
3 - un tessuto a più strati richiede minor tempo per l’applicazione
4 - una vasta possibilità di orientazioni delle fibre fa evitare l’utilizzo dei tessuti tradizionali posti in opera
obliquamente, con consistente ed evidente risparmio.

tessuto multiassiale

tessuto intrecciato

PRESTAZIONI MECCANICHE
Le fibre nel nostro tessuto BIASSIALE +/- 45° non sono intrecciate, ma diritte, adagiate parallelamente
secondo precise direzioni.
Questa soluzione permette alle stesse di non essere sottoposte a sollecitazione nei nodi, come nella
costruzione di tessuti tradizionali, mantenendo così inalterata la loro resistenza.
Le fibre intrecciate, se sottoposte a carico (es. di trazione, prima di lavorare correttamente devono stirarsi,
provocando perciò una perdita di lavoro utile.
Inoltre nel biassiale abbiamo un minore spessore, minore quantitativo di resina e di conseguenza
minore peso e costo di resina.

Tessuto bilanciato trama-ordito

Tessuto biassiale
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L’UTILIZZO DEI TESSUTI DI RINFORZO
CON EPOTOPSYSTEM SU VETRORESINA E LEGNO
Se dobbiamo intervenire su una barca in vetroresina
(lavorando quindi sul poliestere) o su un’imbarcazione in
legno, per riparare delle parti danneggiate, apportare delle
modifiche o rinforzarne la struttura, l’utilizzo della resina
epossidica EPOTOPSYSTEM con i nostri TESSUTI DI
RINFORZO è la scelta più affidabile e prestante che si può
fare.

Con l’utilizzo di questi tessuti sia su legno che su vetroresina è possibile risolvere problemi estetici e strutturali con
un aumento di peso veramente ridotto.
Su un’imbarcazione in legno l’utilizzo di un tessuto di
vetro è l’ideale per conferire alla struttura maggiore forza e
resistenza e ridurre al minimo il rischio di apertura del
fasciame.

Nelle foto, un esempio di rinforzo
di un compensato con tessuto di carbonio.
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Nel caso specifico del rinforzo delle tavole del fasciame, è possibile affidarsi alla sola applicazione di
fascette di tessuto di vetro nei punti strategici dello scafo per avere maggiori garanzie di efficienza e
affidabilità della barca. Queste strisce di tessuto possono avere differenti caratteristiche di armatura:
bidirezionali (tessuto trama-ordito) come il nostro “NASTRO FASCETTA R3/280”,
oppure biassiali (incrociato a X) come il nostro “TESSUTO BIASSIALE +/-45°”.
Entrambe le tipologie di tessuto creano continuità al fasciame riducendo a zero il pericolo di infiltrazioni ma, a parità di peso, conferiscono al manufatto differenti proprietà di resistenza meccanica.
Le fibre deI tessuto biassiale, essendo “incrociate a X” lavorano tutte nel senso trasversale; con il tessuto
bidirezionale il 50% in peso e spessore viene perduto perché la trama o l’ordito, lavorando parallelamente alla vena del legno, non ne potenziano la resistenza perpendicolare.
Nel caso di interventi di ripristino sulla vetroresina, deteriorata da fessurazioni, di laminazioni causate
da insorgenza di osmosi o semplicemente in occasione di lavori di riparazione in seguito a colpiture o
spaccature, l’utilizzo della nostra resina epossidica Epotopsystem con l’applicazione di un tessuto di
vetro sarà in grado di conferire all’imbarcazione un’integrità molto vicina a quella originale.
Possiamo evidenziare inoltre che un tessuto di vetro con un peso non superiore a 200 gr/mq può
tranquillamente essere utilizzato per interventi su parti che andranno ultimate a vista (verniciate a
trasparente), questo perché la superficie che otterremo con il medesimo tessuto rimarrà completamente trasparente (vedi foto).

Importante da ricordare è che ogni qualvolta si debba rinforzare con tessuti di vetro zone ad angolo
della nostra imbarcazione è opportuno raccordare preventivamente tali parti utilizzando lo stucco
ottenuto con Epotopsystem e Microcel K15, questo perché il tessuto di vetro non fa curve secche, perciò
in questo intervento dovrà essere supportato da un filetto di resina epossidica.
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RIPARAZIONE DELLO SCAFO IN VETRORESINA:
- Qualora il danno provocato dall’osmosi sia particolarmente profondo, dopo scalpellatura e sabbiatura
potremmo addirittura andare a bucare il laminato dello scafo.
- Danno sullo scafo in seguito ad un urto

Il modo migliore per riparare questo tipo di danno è il “ SISTEMA A PIRAMIDE”.
Questo metodo prevede che l’area da riparare sia progressivamente allargata procedendo verso l’esterno.

L’aspetto è quindi quello di una piramide:
la base rivolta verso la superfcie esterna ed il vertice verso l’interno della barca.
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Per riparare la zona allargata andremo a fissare all’interno una superficie d’appoggio (ad esempio una tavola)
avvolta in un telo di polietilene.

A questo punto andremo ad applicare un tessuto di vetro (tipo tessuto biassiale) che stratificheremo
progressivamente bagnandolo con l’Epotopsystem.

Dopo aver portato a livello tutte le imperfezioni della carena, applicheremo almeno 2 mani di Epotopsystem
tal quale ad uno spessore di 120-200 microns bagnati, (tra la prima e la seconda mano lasciare asciugare 24
ore e carteggiare).

Attendere almeno 48 ore dall’ultima mano di Epotopsystem, dopodiché effettuare una leggera carteggiatura
della superficie con carta abrasiva ad umido ed applicare secondo i tempi e le modalità della casa produttrice,
il primer (aggrappante) e l’antivegetativa.
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LA NOSTRA GAMMA DI TESSUTI DI VETRO e CARBONIO

ARTICOLO
VE 112 TELA
VR 29 TELA
VR 28 TELA
VR 45 TELA
VR 46 diagonale-batavia
VR 270 (PU-NERO)
R3/280 nastro fascetta
BIASSIALE +/-45°

CARBONIO NN 200 TELA

GR/MQ
70
130
170
200
165
280
280
300
200

H(cm)
110
109
100
100
101
105
10
7-10-15
30-60-127
100

CONFEZIONE
Bobina mq 110
Sfuso minimo 5 Mt
Bobina mq 109
Sfuso minimo 5 Mt
Bobina mq 100
Sfuso minimo 5 Mt
Bobina mq 100
Sfuso minimo 5 Mt
Bobina mq 101
Sfuso minimo 5 Mt
Sfuso minimo 5 Mt
Fascetta da 100 Mt lineari
Bobina H. 127 cm Fascetta cm 7-10-15-30-60
Lunghezza 50 Mt Lunghezza 50 Mt
Sfuso a metro

ALTRA TIPOLOGIA DI TESSUTI
H(cm)

ARTICOLO
PEEL PLY
Tessuto distaccante

COREMAT (88 gr.mq)
Panno di rinforzo (strutture a sandwich)
Tecnologia articolo consigliato
(contatto o sottovuoto)
Rinforzo superficie e gelcoat
Surf
Canoe e caschi
Modellismo
Barche e usi generale
Rinforzo spigoli,angoli scafo
e strutture simili
Conferire ai laminati un'elevata forza
tensile e resistenza alla compressione
nel minimo spessore e peso
Ridurre i tempi di lavorazione evitando
un ulteriore carteggiatura della resina
epossidica prima di applicare
un'ulteriore mano. Protezione dei primi
strati di resina epossidica da agenti
contaminanti e raggi UV

CONFEZIONE

15

Fascetta 274 mtl

Sfuso min. 5 mt.

75

Rotolo 274 mtl

Sfuso min. 5 mt.

100

Sfuso a metro

Articolo consigliato
(tipologie e grammature)
VR29-VR46-VE112
VR28-VR29-VE112-VR45
VR46
VR45-VR46
VR45-VR46-VR270 pu-nero
Nastro fascetta R3/280
Tessuto BIASSIALE +/-45°
Carbonio NN200

Peel ply
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EPOTOPSYSTEM COME SISTEMA ANTIOSMOSI:
LA BARCA IN VETRORESINA
La costruzione dello scafo di una barca in vetroresina avviene con l’applicazione di un gelcoat poliestere su uno
stampo, la cui superficie viene trattata interamente con delle cere distaccanti.
Il gelcoat è un resina poliestere pigmentata e costituisce la parte più esterna di un’imbarcazione, determina
perciò il colore finale della stessa.
In seguito alla stesura del gelcoat il processo di costruzione vuole l’applicazione di numerosi strati di tessuto di
fibra di vetro.
Ciascuno strato viene impregnato con resina poliestere catalizzata.
Una volta consolidata l’intera struttura lo scafo viene rimosso dallo stampo.
L’OSMOSI: COSA, QUANDO, COME(FASI) e PERCHE’
A cavallo tra gli anni 60 e 70 vennero introdotte nel mondo della nautica le imbarcazioni in vetroresina.
Nonostante questo materiale rappresentasse un’evoluzione economica e tecnologica della barca in legno,
esso presentò contrariamente a ciò che si credeva inizialmente, delle rilevanti problematiche di manutenzione, che caratterizzavano quel fenomeno degenerativo della vetroresina definito OSMOSI
(dal greco osmos,“spinta”).
L’osmosi è un processo fisico per cui due liquidi, con concentrazione differente e divisi da una
membrana semipermeabile, tendono a bilanciarsi per avere la stessa densità.
Nel caso di una barca in vetroresina i due liquidi sono:
1 - l’acqua esterna allo scafo su cui naviga o è ormeggiata l’imbarcazione oppure l’acqua talvolta
presente all’interno dello scafo;
2 - le sostanze che non si sono catalizzate e sono rimaste allo stato liquido tra i vari strati del laminato.
Quindi, la presenza di liquidi o impurità già presenti all’interno del laminato ed il manifestarsi di microporosità nel gelcoat dovute all’azione dell’acqua (idrolisi) permettono all’acqua di filtrare attraverso lo scafo.
Una volta dentro, l’acqua reagisce con i componenti chimici intrappolati producendo sostanze acide.
La reazione tra queste sostanze crea della pressione nel gelcoat che si manifesta con piccoli rigonfiamenti.
Con il passare del tempo queste bolle aumentano di volume e spingono dall’interno il laminato
provocandone la spaccatura.

E’ stato riscontrato che il fenomeno dell’osmosi si manifesta sulla nostra imbarcazione quando lo scafo
presenta determinate condizioni:
1 - Presenza di acqua all’interno del laminato
2 - Presenza di impurità e sostanze solubili in acqua nella vetroresina
3 - Presenza di vuoti tra gli strati di vetroresina
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Ciascuna delle condizioni precedentemente elencate si presentano per determinate cause:
1 - Acqua all’interno del laminato può esserci quando:
- Un non corretto stoccaggio dei materiali può portare ad utilizzare mat o stuoie di vetro già carichi di
umidità al momento della loro applicazione.
- Nell’applicazione di uno strato e l’altro di vetroresina intercorre troppo tempo e ciò, in modo particolare
quando l’ambiente di lavorazione è umido e freddo causa scarsa aderenza tra gli strati portando alla
presenza di acqua nel laminato.
- Utilizzo di gelcoat molto pigmentati o contenenti pigmenti non idonei che risultano permeabili all’acqua
2 - Vuoti nel laminato possono presentarsi quando:
- Per ridurre i tempi di lavorazione gli strati di vetroresina non vengono sufficientemente rullati con il
frangibolla o si appoggiano più strati di mat in una sola applicazione.
- Queste operazioni comportano la scarsa impregnazione della resina con il rinforzo vetroso generando
vuoti e porosità nel laminato.
3 - Impurità e sostanze solubili in acqua all’interno della vetroresina:
- Utilizzo di resine non idonee, contenenti acidi o alcoli liberi e solubili in acqua
- Utilizzo di fibre di vetro con poca qualità, lavorati con appretto di emulsioni acetoviniliche.
La resina acetovinilica viene decomposta dall’acqua formando acido acetico,
il quale accelera la decomposizione di altro appretto acetovinilico e della resina poliestere.
- Impiego di catalizzatori vecchi oppure utilizzati in percentuale non idonee, sia in difetto che in eccesso,
portano ad una difettosa polimerizzazione.
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FATTORI AGGIUNTIVI CHE INFLUISCONO NELLA COMPARSA DELL’OSMOSI
Sono da evidenziare delle ulteriori condizioni che coinvolgono la nostra barca
e capaci di favorire il proliferarsi delle bolle osmotiche.
Altri fattori possono essere:
- La presenza di acqua dolce (rispetto all’acqua di mare non contiene sale ed è più fluida).
- Presenza di acque calde ( una temperatura più elevata dell’acqua dove è ormeggiata la barca, magari
assieme ad un carente ricambio, favoriscono l’effetto fouling ed influiscono con un maggiore decadimento
sia della vetroresina che del legno.
- Colpiture subite dalla carena durante la navigazione o nelle procedure di messa a secco della barca.
(possano insorgere piccoli crack nel gelcoat, sinonimo di vie d’accesso all’umidità)
- Scarichi e prese a mare sotto la linea di galleggiamento possono non essere sigillati a dovere portando ad
infiltrazione d’acqua.
COME RICONOSCERE E DIAGNOSTICARE L’OSMOSI
Prima di esaminare lo scafo della vostra imbarcazione è necessario tirare a secco la barca, lavare bene la
carena e attendere che sia asciutta.
Il segnale più evidente che può presentarsi è la presenza di rigonfiamenti o bolle di dimensioni variabili e
soprattutto con caratteristiche che possono essere diverse caso per caso.
Esistono 3 tipologie di bolle:
1 - Bolle tra l’antivegetativa ed il gelcoat o altre pitture protettive
2 - Bolle tra il gelcoat ed il primo strato di vetroresina
3 - Bolle in profondità tra i vari strati del laminato
NEL PRIMO CASO
le bolle presenti sono localizzate intorno alla linea di galleggiamento oppure sull’intera superficie della barca
e hanno dimensioni molto ridotte (testa di uno spillo fino ad un diametro massimo di 1 cm.)
Queste bolle sono dure, difficili da rompere ed una volta aperte risultano vuote e senza alcun odore, tutt’al
più ci possono essere tracce di solventi.
E’ da evidenziare che le bolle in esame non denotano osmosi, bensì sono dovute ad applicazioni non ottimali
dell’antivegetativo, che hanno portato intrappolamento di solventi nel film per un lavoro affrettato.
Sebbene questo non sia un grave problema i livelli di umidità vanno comunque rilevati (utilizzo di un
misuratore di umidità) prima di intraprendere il lavoro di riparazione. Per fare un buon lavoro è consigliabile
togliere l’antivegetativa in sei punti dello scafo, tre per lato, a poppa al centro e a prua.
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NEL SECONDO CASO
le bolle tra il gelcoat ed il primo strato di vetroresina hanno dimensioni maggiori ( 2-3 cm di diametro).
La differenza con le bolle del primo caso si riscontra esaminando la superficie sottostante ed il liquido in esse
contenuto. Questi rigonfiamenti una volta aperti mostrano il laminato in vetroresina, emanano un odore acre
ed il liquido presente è appiccicoso.

NEL TERZO CASO
le bolle tra gli strati di vetroresina possono presentare dimensioni molto maggiori ( 8-10 cm di diametro).
Non è sempre facile individuarle, specialmente se si sviluppano in profondità, questo perché si sviluppano
maggiormente lungo il laminato senza apportare sulla carena un rilievo netto e visibile.
Utile per la loro individuazione può essere un attento esame con la carena bagnata: in una superficie lucida
risulta più agevole vedere dei rigonfiamenti molto bassi.
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IN SINTESI:
La presenza di bolle sotto la linea di galleggiamento segnalano un possibile problema nel laminato.
Vi è una forte probabilità che si tratti di osmosi quando questi rigonfiamenti hanno le seguenti caratteristiche:
L’odore del fluido che contengono ha un forte odore acre che indica la presenza di acido acetico
Il liquido presente al loro interno ha una consistenza untuosa, al tatto è grasso e appiccicoso.
L’acidità del fluido (determinato utilizzando delle cartine per l’individuazione del PH).
ALTRI SEGNALI A CUI FARE ATTENZIONE:
- SPACCATURA DEL GELCOAT
Quando il gelcoat è fragile, sottili spaccature permettono all’acqua di entrare e intaccare il laminato.

- FORI DI SPILLO
Piccole bolle nel gelcoat che consentono un più rapido assorbimento di acqua

- FIBRE SPORGENTI
sporgono attraverso il gelcoat, possono provocare sfilacciamento e conseguente infiltrazione capillare di
acqua.

- CATALISI IMPROPRIA DEL GELCOAT
Il gelcoat non catalizzato correttamente è permeabile diventa così poroso e assorbe acqua.
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TRATTAMENTO PREVENTIVO DELL’OSMOSI
1) TECNICHE COSTRUTTIVE DI UNO SCAFO PER RIDURRE L’INSORGENZA DELL’OSMOSI
- Utilizzare il gelcoat idoneo controllando lo spessore (minimo 0,4 mm)
e la percentuale di catalizzatore (da 1,5 a 2,5 %)
- Primo strato fatto con mat a bassa grammatura e resina dello stesso tipo del gelcoat,
controllando la quantità di catalizzatore e la perfetta rullatura per l’eliminazione di tutte le bollicine
- Lo spessore resistente all’acqua deve essere almeno 2 mm, quindi stessa resina da impiegare
anche per il secondo strato
L’importanza dello spessore del gelcoat è comprensibile in quanto esso funziona da membrana osmotica,
quindi 0,6 mm saranno doppiamente impermeabili di 0,3 mm.
Si è potuto inoltre constatare che il non reagito contenuto nella resina e quindi nel gelcoat favorisce l’idrolisi,
quindi: glicoli, solventi non reticolati, catalizzatore in eccesso devono essere controllati scrupolosamente.
L’impiego di mat a bassa grammatura a diretto contatto del gelcoat è il sistema migliore per ridurre drasticamente la microporosità.
Concludendo, il problema non è risolvibile in modo semplicistico: la soluzione sta nella selezione attenta dei
materiali e nella tecnica di lavorazione che mai come in questo caso può scendere a compromessi.
2) TRATTAMENTO PREVENTIVO DELL’OSMOSI CON EPOTOPSYSTEM
Prevenire è sempre meglio che curare: per questo motivo sarebbe opportuno proteggere una barca nuova con
l’Epotopsystem, così come lo è per una barca più vecchia.
Nel caso di una barca nuova il gelcoat è sano, perciò è sufficiente irruvidirlo per poi lavare tutta la superficie
con acqua dolce e lasciare asciugare lo scafo.
Quando la superficie è asciutta e libera da condensa, applicare una prima mano di Epotopsystem ad uno
spessore di almeno 120-200 microns bagnati.
Lasciare asciugare 24 ore. Applicare una seconda mano di Epotopsystem e attendere almeno 48 ore prima di
proseguire il ciclo di verniciatura.
Dopodiché bisogna effettuare una leggera carteggiatura della superficie con carta abrasiva ad umido ed
applicare secondo i tempi e le modalità della casa produttrice, il primer (aggrappante) e l’antivegetatitva.
TRATTAMENTO CURATIVO DELL’OSMOSI
Quando lo scafo della nostra barca è già affetto da osmosi si procede in questo modo:
RIMOZIONE DELLE BOLLE

Questa fase consiste nella totale rimozione
dell’antivegetativa e l’esportazione di
gelcoat (parziale o totale) tramite energica
sabbiatura a secco o idrosabbiatura.
La sabbiatura deve essere in grado di
aspirare anche quelle bolle che hanno
intaccato gli strati più interni del laminato
cosicché da garantire una efficiente pulizia
della carena. Talvolta, nei casi di osmosi
molto profonde può essere necessario
arrivare a bucare la carena (scalpello piatto
e martello di gomma). Così facendo saremo
sicuri di aver eliminato ogni traccia di
laminato degradato che successivamente
andremo a rinforzare perfettamente con
EPOTOPSYSTEM addensato con le nostre
microfibre di cellulosa TECNOCEL.
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LAVAGGIO E ASCIUGATURA
Lo scafo della nostra barca deve essere lavato con acqua dolce, preferibilmente calda ed erogata con una
idropulitrice. A questo punto la carena deve essere lasciata asciugare per un periodo molto lungo ( se necessario
anche 2-3 mesi), nel corso dei quali si interverrà sempre con lavaggi periodici. Perché lavare più volte lo scafo
della barca? Durante il periodo di essiccazione la carena continua lentamente ad espellere un liquido bruno
(acido acetico o altre sostanze derivate dalla degradazione della resina poliestere) dall’interno della vetroresina
verso la superficie.
Perciò, per eliminare completamente queste soluzioni acide è necessario lavare più volte lo scafo avendo cura
di asciugare subito la superficie. E’ fondamentale eseguire l’ultimo lavaggio anche 2/3 giorni prima dell’inizio
del trattamento con Epotopsystem.
Questo perché le sostanze che trasudano dall’interno del laminato ostacolano l’adesione di ogni tipo di
materiale, inoltre essendo solubili in acqua richiamerebbero acqua dall’esterno causando la nuova formazione
di bolle.
RIPARAZIONE DELLO SCAFO
Prima di procedere con il trattamento è bene verificare che il livello di umidità non sia superiore al 10%.
Questa analisi si effettua utilizzando un misuratore di umidità.
Quando la superficie è asciutta e libera da condensa applicare una prima mano di Epotopsystem tal quale
(consultare paragrafo “come si prepara l’Epotopsystem”) con pennello a setole rigide, ripassando maggiormente nelle cavità rimaste sullo scafo dopo la rimozione delle bolle di osmosi, prestando attenzione di bagnare bene
tutte le superfici.
Lasciare asciugare 24 ore e carteggiare con carta abrasiva ad umido.
Nel caso in cui le cavità rimaste sullo scafo dopo la prima mano di Epotopsystem siano profonde, andremo
a stuccarle utilizzando le microfibre di cellulosa Tecnocel addizionate all’Epotopsystem in percentuale del
100 - 200% (vedere istruzioni Tecnocel al capitolo addittivi).
In questo modo si ottiene uno stucco strutturale ad alta densità che oltre a colmare la cavità, conferisce allo
stratificato una resistenza migliore del materiale che abbiamo asportato, questo perché l’impasto ottenuto è
fibroso, per cui armato e multidirezionale. L’impasto ottenuto con le Tecnocel sarà meno spatolabile rispetto ad
un comune stucco, questo perchè le fibre intrecciate al suo interno trascinano altre fibre. Perciò è opportuno
applicare un quantitativo di materiale più abbondante per evitare che si formino dei vuoti, successivamente, una
volta essiccato, si porterà a livello con carteggiatura.
A questo punto applicare l’ultima mano di Epotopsystem, attendere almeno 48 ore prima di proseguire il ciclo
di verniciatura, dopodiché effettuare una leggera carteggiatura della superficie con carta abrasiva ad umido
ed applicare secondo i tempi e le modalità della casa produttrice, Il primer (aggrappante) e l’antivegetativa.
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RIPARAZIONE, PROTEZIONE ED INCOLLAGGIO DEL LEGNO
L’EPOXYLEGNO
EPOXYLEGNO è un trattamento epossidico
bicomponente formulato per reagire anche in
presenza di forte umidità. Ideale per
l’impregnazione di superfici in legno, soprattutto
dove l’invecchiamento ne ha impoverito la fibra.
L’impiego dell’EPOXYLEGNO IMPREGNANTE
esalta la funzione dei prodotti di finitura, in quanto
non viene più richiesto allo smalto colorato o alla
vernice trasparente di impedire l’ingresso
dell’umidità nei pori e nelle teste del legno, ma
solo la funzione di resistere agli agenti atmosferici
esterni. L’EPOXYLEGNO IMPREGNANTE, una volta
asciutto e carteggiato, può essere sopraverniciato
con fondi epossidici, poliuretanici o finiture
poliuretaniche trasparenti formulate con filtri U.V.
per una resistenza di lunga durata in ambiente
marino.
DATI TECNICI:
ASPETTO: liquido
COLORE: trasparente giallognolo
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 parte sol.A + 1 parte di sol. B in volume
POT-LIFE: Utilizzare la miscela entro 4 ore (20°C)
RESA TEORICA: 12-14 mq al Lt per mano secondo assorbimento.
APPLICAZIONE: Pennello,rullo,spruzzo-pronto uso
ESSICAZIONE: fuori polvere 10-20 minuti (a 20 °C)
STABILITA’ E STOCCAGGIO: Il prodotto conservato in imballi accuratamente chiusi è stabile per un anno
CONFEZIONE: Lt 2 - Lt 5
ISTRUZIONI PER L’USO
Rapporto di Catalizzazione
In volume: 1 parte di sol.A + 1 parte di sol.B
A 20 °C la durata della mescola A+B è di circa 3 ore.
Usato come pittura: si consigliano 4-5 mani.
Tenere i componenti ben chiusi
in luogo fresco e asciutto.
L’EPOXYLEGNO impregnante è pronto all’uso,
per aumentare la fluidità, la pennellabilità
e la penetrazione nelle fibre del legno,
può essere diluito al massimo del 5-10%
con diluente Epoxy.
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L’EPOXYLEGNO E L‘EPOTOPSYSTEM PER PROTEGGERE E RIPRISTINARE IL LEGNO
Il legno da ripristinare deve essere pulito da tutte le vecchie pitture (tramite bruciatura, o sverniciatura),
asciutto e carteggiato.
Applicare l’ EPOXYLEGNO in più mani finché il supporto raggiunga un aspetto di lucentezza.
Ciò sta a significare che è il legno è ormai saturo di impregnante.

Dopo la fase dell’ impregnazione, si passa a quella del riempimento delle fessure tra le tavole del fasciame
sempre con la nostra resina epossidica EPOTOPSYSTEM.
Miscelare in volume le 2 parti di componente A con 1 parte di componente B e aggiungere le microfibre
TECNOCEL in quantità che varia dal 100 al 200% in volume. Si ottiene così uno stucco di grande resistenza
meccanica che viene applicato negli interstizi delle tavole del fasciame. Anche all’interno dello scafo le
sbavature dello stucco saranno così spalmate al supporto onde consentire un maggiore aggrappaggio della
resina. Ottenuta così la regolarità del supporto, si andrà ad applicare uno strato d stuoia di vetro da 130 gr.
per mq. mediante stesura di una mano di Epotopsystem, prima e dopo l’inglobamento della stuoia. Ad
essiccazione avvenuta, dopo circa 30 ore, carteggiare. Se occorre, stendere un leggero velo di stucco
formulato con Epotopsystem (A+B) e microsfere bianche MICROCEL K15 (a bassissima densità) in proporzione in volume dal 100 al 300%. Dopo circa 30 ore carteggiare ed applicare una e più mani di Epotopsystem
con o senza l’apposito diluente.
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EPOTOPSYSTEM PER CREARE RACCORDI ANGOLARI
Il nostro sistema epossidico Epotopsystem può essere impiegato per ottenere questi tipi di raccordi
comunemente chiamati “incollaggi a T”.
Questi cordoli vengono utilizzati spesso per rinforzare la tenuta tra ordinate e fasciame o tra opera morta
e coperta oppure soltanto per applicare una mensola o un’appendice.
Questo tipo di lavorazione assicura robustezza e resa estetica. E’ un incollaggio di due parti perpendicolari
che assicura particolare resistenza della giuntura aumentando la superficie di contatto su cui grava il carico.
La procedura per effettuare un raccordo angolare è la seguente:

1 - Carteggiare bene le pareti da trattare
2 - Impregnare entrambi i supporti con
Epotopsystem tal quale

2

2

3 - Attendere che la resina penetri nel supporto;
nel momento in cui diventa appiccicosa applicare
dell’altro Epotopsystem addizionato con SFERULINE o TECNOCEL
in quantità dal 100 al 200% in volume.

3

4 - Fissare bene le parti da unire e stendere altra resina lungo
la giunzione.

4
5 - A questo punto bisogna sagomare il filetto di resina facendo
scivolare sulla giuntura una spatola o un’astina a punta tonda
avente il raggio pari al raccordo da effettuare.

5

6

6 - Eliminare l’eccesso di impasto dalla
giuntura con una spatola onde
evitare difficoltà nella carteggiatura.
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7 - Quando il raccordo sarà giunto ad un completo indurimento sarà possibile stendere sul cordolo
ancora altro Epotopsystem, questa volta miscelato con le Microcel K15, il tutto per ottenere una finitura
più liscia e di conseguenza un risultato estetico migliore.

E’ da evidenziare che nell’incollaggio realizzato non vengono utilizzati ne chiodi ne viti, il tutto senza
compromettere la continuità strutturale del legno, non avremo perciò punti deboli nemmeno nelle giunzioni a
“L” tra supporto verticale ed orizzontale.
In questa tipologia di lavoro le resine epossidiche hanno sostituito le colle resorciniche come la colla rossa,
con le quali l’incollaggio doveva essere inevitabilmente supportato da viti che venivano strette fortemente alla
base dei supporti di legno; questo affichè la colla rossa, essiccando e ritirando per l’evaporazione dei
solventi, non riducesse il contatto con la superficie.
EPOTOPSYSTEM PER RIPARARE VECCHI ANCORAGGI E RIPRISTINARE DELLE FILETTATURE

La soluzione per ripristinare vecchi fori adibiti al fissaggio di attrezzature o equipaggiamenti
della nostra barca la troviamo utilizzando EPOTOPSYSTEM ed i suoi additivi.

Per ripristinare efficacemente vecchi fori di fissaggio procedere nel seguente modo:
1-Aprire bene il foro danneggiato sia nel suo diametro che in profondità.
2-Impregnare bene il legno con Epoxylegno.
3-Bagnare la cavità con Epotopsystem puro.
4-Aggiungere le microfibre Tecnocel o microsfere Microcel K15 all’Epotopsystem ed iniettarlo
nel foro riempiendo completamente la cavità.
5-Dopo 24 ore sarà possibile forare la superficie e ripristinare l’ancoraggio con
il bullone previsto.
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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.

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.
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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- 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.
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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EPOXY H2O
FONDO FINITURA EPOSSIDICA A
BASE DI ACQUA PER INTERNO SCAFI
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Fondo finitura epossidica a base acqua specifico per
interno scafi. Prodotto bicomponente a base di resine
epossidiche con legante poliammidico, cariche a
granulometria controllata e speciali additivi che lo
rendono di facile applicazione.

T IN T E
RAL

CARATTERISTICHE
- FACILITÀ DI APPLICAZIONE A PENNELLO
E RULLO A PELO RASO (PER SMALTI)
- OTTIMO POTERE COPRENTE
- OTTIMA DISTENSIONE
- OTTIMA ADESIONE
- NON RICHIEDE LA MANO DI FONDO
- OTTIMA RESISTENZA ALLA BENZINA, OLII E GRASSI
- ESSICCAMENTO RAPIDO
- ASSENZA DI ODORI DURANTE LA POSA
DATI TECNICI E APPLICATIVI
COLORE: Trasparente,Bianco,Grigio,TINTE RAL a richiesta
(Le tinte realizzabili a Tintometro sono derivabili dalla cartella RAL, fermo restando verifica di fattibilità)
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: In peso: 100 + 30 - In volume: 71 + 29
POT-LIFE: 120-150 minuti a 10°C - 90-120 minuti a 20°C - 30-60 minuti a 30°C
RESA TEORICA: 5 mq/Kg - 7,3 mq/l
APPLICAZIONE: Si consiglia l'applicazione a pennello o rullo a pelo raso (per smalti).
ESSICAZIONE: Ad aria a 20°C - In profondità da 36 a 48 ore - Polimerizzazione totale 6-12 giorni
STABILITA’ E STOCCAGGIO: 1 anno in contenitori sigillati a +5/+35°C. Teme il gelo
CONFEZIONE: (Trasparente: 4 Kg Soluzione A+B – Colorato: 4,3 Kg Soluzione A+B)
IMPIEGO
Protezione delle sentine delle barche o interno scafi in generale. La superficie trattata risulta antipolvere ed
impermeabile ad oli e grassi. Resiste alla benzina e agli acidi e basi diluiti.
Adatto anche per pavimenti di magazzini, garages, cucine, industrie alimentari, ecc. Il prodotto se esposto
esternamente tende a sfarinare e a virare di tinta, senza per questo pregiudicarne le caratteristiche.
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COSTRUZIONE DI UNO STAMPO IN VETRORESINA E RIPARAZIONE
IL PROTOTIPO O MODELLO
Lo scafo di un’imbarcazione in vetroresina nasce da uno stampo creato sulla base di un modello o prototipo.
Un modello di costruzione può essere realizzato in diversi materiali, solitamente si utilizzano legno, lamiere
di acciaio o alluminio, gesso o vetroresina.
Di più comune utilizzo per la realizzazione dello scafo di una barca è un prototipo in legno.
Sul quale talvolta viene impiegato del gesso per ottenere profili a sezione costante o forme sferiche.
Modelli in vetroresina sono utilizzati nel caso si debbano riprodurre una serie
di scafi partendo da un manufatto preesistente; prototipi di lamiera invece,
sono principalmente impiegati per la produzione di manufatti con forme
semplici e geometriche come ad esempio fondi di cisterne.
Il modello di legno offre diversi vantaggi: come la facilità di lavorazione, la
costruzione in tempi brevi ed una buona finitura superficiale.
Per avere una finitura superficiale ottimale è solito applicare sulla costruzione
del traliccio di legno fatto di ordinate e longheroni dei listelli di legno
tenero aventi sui bordi un incastro maschio-femmina.
La superficie ottenuta verrà quindi ricoperta con due o tre mani di fibra
di vetro impregnata di resina e successivamente rivestita di gelcoat.
Sulla base del modello da utilizzare avverrà la creazione dello stampo.
Esistono vari procedimenti di fabbricazione del poliestere rinforzato con fibra di vetro:

Noi ci occupiamo principalmente del sistema con
impregnazione a mano (HAND LAY UP).
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COSTRUZIONE DI UNO STAMPO IN VETRORESINA E RIPARAZIONE
IL DISTACCANTE
La prima operazione per la creazione dello stampo è l’applicazione del distaccante.
Lo scopo di questo materiale è permettere il distacco del pezzo dallo stampo, o dello stampo dal modello.
Noi disponiamo di due tipologie di distaccante: un filmogeno a base di alcool polivinilico e uno ceroso in
pasta (cera distaccante MG-8 della Mirror glaze).
ALCOOL POLIVINILICO
CARATTERISTICHE:
è un distaccante monouso che genera un film di materiale che va applicato ad ogni distacco. Sua prerogativa è
quella di essere insolubile allo stirolo ed è di facile asportazione essendo solubile in acqua o alcool.
Viene solitamente utilizzato per lo stampaggio dei pezzi che devono essere riverniciati o incollati.
E’ consigliato un suo utilizzo nelle zone in cui sono stati applicati dei fogli a superficie goffrata per ottenere un
effetto antisdrucciolo sullo stampo: questo perché l’alcool polivinilico fa da isolante all’eventuale plastificante
che è contenuto in tali fogli; evitando così che esso inibisca la catalizzazione della resina.
APPLICAZIONE:
viene steso sullo stampo con uno straccio o una spugna per formare un film molto sottile che asciuga molto
rapidamente in 30 minuti, formando una pellicola dura e resistente allo stirolo.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
Versione: trasparente
Aspetto: liquido
Densità: 0,975 ± 0,1
Punto di infiammabilità: infiammabile
Stabilità: 6 mesi
CERA DISTACCANTE MIRROR GLAZE MG-8
Mirror Glaze MG-8 è un distaccante in pasta (padella da 311 g
peso netto) tra i più efficienti ed utilizzati nella tecnologia manuale.
Da notare che il procedimento Mirror Glaze può essere impiegato
solo fra superfici rivestite con gelcoat.
Se il rivestimento non è un gelcoat ( ad esempio una superficie
semplicemente verniciata) è meglio usare comuni distaccanti.
La cera MG-8 dev’essere applicata a mano con un panno asciutto
e con un movimento circolare, esercitando una moderata
pressione ed avendo cura che la cera penetri nei pori.
Si consiglia di applicare la cera MG-8 su una zona di 30-40 cm
quadri, quindi attendere un paio di minuti (5 al massimo) ed infine
lucidarla usando un panno pulito.
Quando la cera sarà applicata su tutto il prototipo, passare un panno pulito finchè l’inceratura sia diventata
completamente trasparente, osservandola sotto varie angolazioni.
Questa operazione dovrà essere ripetuta dopo 6 ore e quindi nuovamente dopo altre sei ore circa per un
totale di almeno tre incerature.
Questo trattamento assicurerà un’adeguata copertura.
Dopo l’ultima inceratura il procedimento di stratificazione a mano può essere immediatamente iniziato.
La cera MG-8 agisce quale distaccante: lo stampo si libera facilmente e il manufatto ottenuto avrà una
superficie perfetta.
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COSTRUZIONE DI UNO STAMPO IN VETRORESINA E RIPARAZIONE
LO STAMPO
La prima fase nella costruzione di uno stampo così come per la successiva creazione del manufatto
è l’applicazione del gelcoat.

Il GELCOAT
Il gelcoat è la “pelle” quindi la parte in vista del manufatto e come tale svolge due precise funzioni:
1 - Proteggere dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. ed in certi casi dai prodotti chimici. Senza il gelcoat
il vetro, arrivando in superficie, facilita l’ingresso per capillarità di acqua e di tutti gli agenti chimici.
2 - Dare al plastico rinforzato una finitura superficiale continua, liscia e colorata.
Il nostro gelcoat è formulato sulla base di resine iso-ortoftaliche che
conferiscono una buona resistenza agli agenti atmosferici ed alla luce.
E’ il prodotto ideale per usi generali, nel caso di manufatti non
sottoposti a condizioni critiche d’esercizio:
nautica minore, carrozzerie, carterature, cisterne per agricoltura.
E’ già accelerato, lo si catalizza con MEKP (Metiletilchetone perossido)
in percentuale dal 1,5 % al 2% e lo spessore
deve essere compreso tra 0,4 e 0,9 mm. (700-900 g/mq).
Il pot-life (tempo di vita) del prodotto catalizzato a 25°C è di 4’-12’.
Il gelcoat è stabile nella confezione originale, integra
e non esposta a fonti di calore, per massimo 4-6 mesi.
Per applicazioni a pennello usare attrezzi piatti
con setole morbide e controllare sempre prima dell’impiego,
la perfetta evaporazione dei solventi dalle setole.
Il nostro gelcoat è confezionato in pezzature
da kg 25,kg 5, kg 1, kg 0,500 e kg 0,250 peso netto
ed è disponibile nelle seguenti tinte:
bianco, nero 9005, grigio 7035, grigio 7046, grigio 7012
azzurro 5012, blu 5005, blu 5002, giallo 1023,
rosso 3002, verde 6002, verde 6005.
N.B. Il gelcoat da kg 0,250 è confezionato solo nelle tinte bianco ed è sempre addizionato di paraffina.
Tutto il nostro gelcoat, a richiesta può essere additivato della soluzione di paraffina.
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GELCOAT: NORME DI STOCCAGGIO
a) Il gelcoat deve essere tenuto nei fustini originali: se aperti per un prelievo, si chiudano appena possibile
nel modo più ermetico.
b) La temperatura del magazzino deve essere compresa tra i 15°C e i 20°C.
c) L’utilizzo del gelcoat deve avvenire entro 3 mesi dalla data indicata sul fustino, entro questo termine
i valori di viscosità e di tixotropia sono ancora buoni, quindi l’applicazione avviene nel migliore dei modi.
d) Evitare nel modo più assoluto di lasciare i contenitori a contatto con fonti di calore, sotto i raggi del sole
o in prossimità di fiamme libere.
e) Importante: il gelcoat è infiammabile e il grado di infiammabilità è di 36°C (metodo in tazza aperta).
L’attenzione da porre nell’uso del gelcoat riguarda esclusivamente lo stirolo in esso contenuto.
Si raccomanda,pertanto, di attenersi alle schede di sicurezza da richiedere al fornitore.
GELCOAT: VERIFICHE PRELIMINARI
a) La temperatura del gelcoat non deve essere inferiore a 15°C e i motivi sono: la viscosità troppo elevata,
che obbligherebbe ad una eccessiva diluizione che a sua volta porterebbe la polimerizzazione a non
avvenire in modo corretto. I lunghi tempi di gelo di solito creano gravi problemi di distacco o nel migliore
dei casi opacizzano la superficie dello stampo.
b) La temperatura del locale di lavorazione deve essere compresa tra i 15°C e i 25°C e l’umidità relativa non
deve superare il 70%. Durante la stagione invernale, in molti casi, non si rispettano queste regole, e
temperatura bassa e umidità relativa elevate procurano regolarmente gravi problemi che, molto ingenuamente, si pensa di superare con solventi per riprodurre la viscosità, con acceleranti o catalizzatori più
reattivi per ridurre il tempo di lavorabilità. Sono soluzioni certamente non idonee e nel tempo dannose, in
quanto i pezzi così realizzati invecchieranno precocemente e faranno una pessima pubblicità al costruttore.
c) L’applicazione del gelcoat deve avvenire appena ultimata la preparazione dello stampo con il distaccante.
d) Accertarsi che stampo e attrezzatura di applicazione e ogni cosa interessata siano perfettamente puliti
e al proprio posto prima di dare inizio alla catalisi.
e) Controllare che la quantità di gelcoat sia sufficiente per ultimare il lavoro, in quanto può esistere una
leggera differenza di colore nella partita successiva e la cosa, se non prevista, potrebbe creare seri problemi.
f) Prima di ogni prelievo di gelcoat dal fustino, lo si dovrà mescolare accuratamente:
i diversi componenti tendono a sedimentare con il passare del tempo.
g) Inserito il catalizzatore, dopo averne controllato la quantità stabilita, mescolare in modo da non
inglobare aria, il tempo di lavorabilità è di circa 8 minuti a 20°C con una massa di 1 kg.
Durante la stagione estiva questo tempo può essere aumentato con l’aggiunta di piccole quantità di inibitore.
LA SECONDA FASE CONSISTE NELLA STRATIFICAZIONE:
a gelcoat lavorabile, quindi mai prima di 5 ore e mai dopo le 8 ore, si inizia l’applicazione di fibra di vetro e
resina poliestere.
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RESINA POLIESTERE PER IMPREGNAZIONE
GENERALITA’:
E’ una resina poliestere insatura ortoftalica, tixotropica e accelerata, a indurimento rapido
e bassa esotermicità.
La nostra resina poliestere viene confezionata nelle pezzature di 0,375 lt, 0,750 lt, 4 lt e 18 lt.
La resina poliestere viene anche fornita in un kit di riparazione per vetroresina nelle confezioni da 0,375 lt.
e 0,750 lt.
Il kit di riparazione, oltre alla resina ed al suo indurente, è composto da un bicchierino per miscelazione, 1m²
di fibra di vetro (mat), 1 pennello, 2 guanti in lattice.

STABILITA’ E STOCCAGGIO:
Il prodotto si mantiene stabile per 6 mesi se immagazzinato in serbatoi di acciaio inossidabile o in fusti laccati
(evitare contenitori in vetroresina o ferro zincato), a 20° C al riparo dalla luce e da fonti di calore, lontano da
sali ferrosi o di rame, perossidi organici e inorganici. Si consiglia di mescolare il prodotto prima di utilizzarlo.
ISTRUZIONI PER L’USO:
APPLICAZIONE:
La resina viene impiegata per la costruzione di plastici rinforzati di grandi dimensioni o per piccole riparazioni.
La sua minima tendenza alle colature consente un agevole applicazione anche su pareti fortemente inclinate.
La presenza dell’indicatore di catalisi, che vira dall’azzurro-verde al giallo bruno, consente inoltre di controlla re l’omogenea distribuzione del perossido(es. MEKP) usato come induritore.
Protraendosi lo stoccaggio, l’agente tixotropico tende a sedimentare; prima dell’utilizzo è pertanto opportuna
una buona agitazione per ripristinare l’omogeneità del prodotto.
PREPARAZIONE:
Tagliare il quantitativo necessario di MAT (fibra di vetro), versare la quantità occorrente di resina in una
vaschetta, indi aggiungere il catalizzatore contenuto nella boccetta nella proporzione di 2 gr. Ogni 100 gr. di
resina; mescolare accuratamente la miscela resina-catalizzatore. Da questo momento la resina ha 10 minuti di
tempo per essere spalmata.
MODALITA’ D’USO:
Si sgrassi con acetone o diluente alla nitro la superficie da trattare;
Si spalmi una mano di resina catalizzata sulla superficie interessata;
Si posi il MAT (fibra di vetro) sulla parte bagnata e lo si impregni con il pennello imbevuto di altra resina. Il
lavoro di impregnazione deve essere eseguito con molta cura, eliminando parzialmente le piccole bollicine
d’aria e lasciando questo primo strato leggermente ricco di resina.
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La temperatura dell’ambiente (tra i 15°C e i 20°C) il controllo della percentuale del catalizzatore e l’uniformità
del rapporto tra vetro e resina nel laminato, sono determinanti per la riuscita del manufatto.
L’attenzione da porre in questo primo strato servirà a migliorare sensibilmente la resistenza chimica del
manufatto ed è il solo modo per produrre imbarcazioni, piscine e cisterne senza rischio di “osmosi”.
Se servisse una migliore resistenza si può stendere un successivo pezzo di fibra di vetro immediatamente al
primo o in un secondo tempo.
La riparazione è completamente asciutta dopo un paio d’ore ad una temperatura di 20°C.
Il pennello ed eventuali schizzi di resina catalizzata vanno lavati con diluente alla nitro od acetone prima
che la resina indurisca.
Nella fase di stratificazione, oltre alla fibra di vetro o tessuti di vetro in generale è possibile applicare dei
materiali innovativi (definiti “non tessuti”) che conferiscono maggiore resistenza e minor peso
all’imbarcazione oltre ad altre caratteristiche che vedremo in seguito.
Come tipologia di “non tessuto” la 3C commercializza il COREMAT.
COREMAT (panno di rinforzo)
La base del COREMAT è un reticolo non tessuto di fibra, formato di fibre sintetiche in poliestere, tenute
insieme da un legante solubile in stirolo. Questo non-tessuto è riempito per il 50% del suo volume con
piccole microsfere in materia plastica. Questa tecnologia che combina non-tessuto e microsfere, dà come
risultato un materiale d’anima veramente unico per l’industria delle materie plastiche.

FACILITÀ DI APPLICAZIONE
Il COREMAT possiede la rapidità e la facilità di applicazione e di lavorazione propria dei materiali di rinforzo
convenzionali in fibra di vetro. Non è necessario interrompere la laminazione per preformare o per modellare
il materiale.
Si stende semplicemente il COREMAT sul laminato bagnato e si impregna. Il materiale prende da solo la
forma durante la rullatura, che è necessaria per far uscire le bolle d’aria. La laminazione può continuare
direttamente. I tipi disponibili possono essere usati come strati singoli tra strati di vetroresina, o possono
essere combinati assieme per ottenere lo spessore dell’anima desiderato.
CARATTERISTICHE NUOVE
Poiché il COREMAT viene usato impregnato con resina, un laminato con COREMAT avrà sempre
caratteristiche di elevata qualità, in particolare:
- elevato rapporto rigidità/peso
- elevata resistenza agli urti
- basso costo di produzione
- nessun assorbimento d’acqua
- nessun affioramento di fibre
- valore di isolamento doppio rispetto ai laminati in solo vetro.
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SOLUZIONE DI PARAFFINA
CARATTERISTICHE:
La soluzione di paraffina è utilizzata in aggiunta ad un gelcoat o ad una resina in generale, per ridurre
l’ossidazione superficiale esterna che rende il manufatto in vetroresina “appiccicoso” anche dopo
completa polimerizzazione.
L’aggiunta di paraffina al gelcoat richiede una buona agitazione per una corretta dispersione del materiale.
APPLICAZIONE:
Si aggiunge ad un gelcoat nella percentuale massima del 2% per non deteriorare le caratteristiche dello stesso.
In inverno ed in generale quando la temperatura è molto bassa si consiglia di agitare la soluzione di paraffina
prima di utilizzarla.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO: Aspetto: liquido Stabilità: Max 4 mesi Confezioni: 5 litri / 0,500 litri.
OTTONATO DI COBALTO AL 6% (ACCELERANTE)
CARATTERISTICHE:
La prassi di aggiungere dei metalli per accelerare una reazione chimica era ben conosciuta anche dagli
antichi che aggiungevano ossidi metallici negli oli.
Da allora molta strada è stata fatta e si può ormai dire che senza le soluzioni come l’ottonato di cobalto,
il mercato dei vernicianti non sarebbe sicuramente a questo livello di progresso. L’ottonato di cobalto è il
promotore ideale per i sistemi di indurimento basati sul metiletilchetone perossido a temperatura ambiente.
Questo prodotto è l’essiccativo più attivo in quanto energetico promotore dell’ossidazione, ed un sovra
dosaggio può provocare sovraessiccamento superficiale o parziale in profondità.
Inoltre può diminuire la resistenza nei confronti dell’acqua e se, il sovradosaggio è materiale, si possono
addirittura presentare problemi di grinze.
APPLICAZIONE: La percentuale di impiego consigliata deve essere compresa tra lo 0,1% e lo 0,4%
SPECIFICHE DEL PRODOTTO: Aspetto: liquido viola scuro Punto d’infiammabilità: 62-75 °C
Peso specifico: 0,93 g/cm³
Questo sistema che proponiamo con catalizzatore e accelerante offre tempi di gel medio lunghi, permette
stratificazioni consistenti, in quanto il tempo di indurimento finale è abbastanza lungo e quindi non favorisce
picchi esotermici elevati; è anche il sistema ideale per l’indurimento del gelcoat.
Fino a questo punto abbiamo illustrato il sistema composto da resina poliestere, catalizzatore ed accelerante.
Veniamo ora a mostrare ciò che rappresenta la struttura meccanica del composto che andremo a creare con
la stratificazione: le fibre di vetro.
ATTREZZATURE PER RESINARE
Per fare un buon lavoro è consigliato
igliato utilizzare delle attrezzature che
permettono di usufruire al meglio della nostra resina.
La 3C fornisce il dosimetro per resina “Sweedtool” ed i rulli
ulli
frangibolla nelle misure:
Lame orizzontali: mm 70 x 21 - 140 x 21 - 140 x 48
Lame verticali: mm 70 x 30 - 140 x 22
La trasformazione a freddo della resina da liquida a solida
avviene per mezzzo del catalizzatore (MEKP) così come
abbiamo illustrato precedentemente nelle istruzioni d’uso.
L’indurimento della resina avviene quindi in seguito alla
reazione con il catalizzatore, questo processo può essere
regolato con l’utilizzo di un accelerante e la sua
manipolazione assieme al catalizzatore è determinante
per il controllo della produzione.
Il nostro catalizzatore per resina poliestere è metiletilchetone
perossido, mentre l’accelerante è ottonato di cobalto.
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FIBRE E STUOIE DI VETRO
Le fibre di vetro possono essere considerate come i tondini di acciaio nel cemento armato.
I nostri prodotti si presentano con un legante in polvere o liquido sviluppati per essere utilizzati in combinazione con resine ortoftaliche, isoftaliche, vinilesteri, epossidiche, autoestinguenti, ecc.. Il vetro, è il primo
rinforzo nato in funzione della resina poliestere, è ancora il più utilizzato nei plastici rinforzati
Esso nasce dalla fusione di speciali tipi di sabbie silicee e, per mezzo di una filiera, viene prima filato e poi
stirato in modo da ottenere il diametro desiderato del filamento.
Tra la filiera e la bobinatrice si applica tramite spruzzatura, un trattamento superficiale,
che assolve diversi compiti:
- rivestire i singoli fili di una pellicola lubrificante
- incollarli insieme per formare il filo composto.
- migliorare, formando un ponte chimico, il legame con la resina favorendone la velocità di impregnazione.
Le fibre di vetro sono ottenute usando dei fili composti, tagliati e depositati in modo uniforme sopra un piano,
vengono legati assieme da un appretto, in modo da formare un feltro avente una discreta consistenza.
L’appretto è di due tipi: “EMULSIONE” e “POLVERE”. Il primo offre una migliore facilità di manipolazione di
taglio, il secondo è da utilizzarsi per la realizzazione di pezzi trasparenti, come primo strato sul GELCOAT o
dove viene richiesta maggiore resistenza chimica.
Sono ideali per la produzione e riparazione di barche, contenitori per agenti chimici, parti di veicoli,
attrezzature sportive.
Nei nostri prodotti la distribuzione delle fibre di vetro e la tramatura delle stuoie è estremamente controllata,
così da ottenere:
- Massima uniformità del laminato realizzato
- Una facile sbollatura
- Una buona drappeggiabilità
- Una veloce impregnabilità e assorbimento della resina
- Una buona compattezza superficiale ed elevata integrità del filo
I prodotti vengono forniti in bobine alte da 100 cm a circa 130 cm con un peso oscillante tra i 40 e 50 kg.
Sono previste anche pezzature in kit, sia nella fibra che nella stuoia, della misura di 1 e 5mq.

Le fibre e stuoie di vetro vanno conservate in luoghi asciutti e puliti.
E’ anche buona regola, per le operazioni di taglio e sagomatura, srotolare il rinforzo su piani puliti.
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COLLA ROSSA
Questo adesivo fenolresorcinico viene impiegato per la produzione di travi lamellari, impiallacciature, incollaggio di giunzioni.
Conosciuta ed apprezzata per la costruzione di scafi per
imbarcazioni (spigolo stretto, fasciame multiplo, fasciame con
orli incollati).
Inoltre prue, chiglie, ordinate, alberi e ponti.
Il prodotto è approvato da NORDISK LIMTRANAMD in
Norvegia, FMPA Insitute in Germania e TNO in Olanda.
Le sue caratteristiche di resistenza sono certificate da:
British Standard BS 1204 WBP/ASTM D
905/49/ASTM D 1101/59 DIN 68141.
CARATTERISTICHE
La colla fenolresorcinica si presenta allo stato liquido di color
marrone scuro, il catalizzatore in polvere è di colore grigio.
Il peso specifico della colla è pari a 1130 kg/mc., mentre
quello del catalizzatore è pari a 610 kg/mc.
Il residuo secco della colla è del 56%.
DOSI: le proporzioni della miscela sono 100 parti in peso di colla con 15 parti in peso di catalizzatore.
DURATA DEL LIQUIDO:
le condizioni d'impiego della colla sono rapportate alla temperatura ambiente secondo la seguente tabella:
POT LIFE: (tempo di miscela)
10°C
15°C
20°C
25°C
4,30 ore
2,15 ore
1,15 ore
0,45 ore
Quando si usano grossi quantitativi di colla si raccomanda di far raffreddare la colla a 10-15°C
e dopo aggiungere l'induritore per prolungare il pot life.
CONDIZIONI D'IMPIEGO:

*

TEMPERATURA LINEA COLLA:
Tempo minimo indurimento alla
temperatura indicata per la linea collante
20°C - 6 ore
U.R. DEL LEGNO
30°C - 2 ore
Contenuto di umidità del legno consigliato 8-14%
40°C - 45 minuti
Per la produzione di travi lameIlari 10-12%.
60°C - 12 minuti
80°C - 3 minuti
CONDIZIONI DEL LEGNO
100°C - 1 minuto
Per un migliore risultato il legname deve essere piallato.
Per un'ottima resistenza del legname la piallatura deve essere fatta entro 24 ore prima dell'operazione
d'incollaggio. Togliere la polvere dalle superfici piallate.
PROPORZIONI DELLA MISCELANZA
Colla 100 parti in peso
Induritore 15 parti in peso

SPALMATURA
Una quantità di colla 300-400 gr/mq. è consigliata per la maggior parte delle operazioni. Per incollare legni
duri è necessario spalmare il collante su entrambi le superfici in funzione di 150-200 gr/mq.
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

*

Il tempo di assemblaggio è quello che intercorre dall'applicazione della colla fino al momento della pressione.
L'assemblaggio può essere fatto mentre la colla è ancora appiccicosa.

PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE SUL PRODOTTO RICHIEDERE LA SCHEDA TECNICA
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COLLA BIANCA
La Colla Bianca è la colla
in polvere waterproof,
omologata LLOYD’
REGISTER conforme a
BSS1204/MR parts I e II.
E’ una colla termoindurente
a base di urea formaldeide
e con indurente e riempitore
incorporati.
USI TIPICI:
Incolla tenacemente tutti i legni e i laminati
plastici ed è particolarmente apprezzata dove si
richiede resistenza all’umidità. Non macchia il
legno; nel caso di verniciatura trasparente non
crea aloni.
DOSI:
In peso: 2 parti di colla e 1 di acqua.
In volume: 3,5 parti di colla e 1 di acqua.
1- Versare metà acqua in un recipiente non
metallico;
2- Aggiungere la colla e mescolare finchè sia
sciolto;
3- Aggiungere il resto dell’acqua e mnescolare
finchè l’impasto sia omogeneo.
Ora la colla è pronta per l’uso e rimane
utilizzabile per tre ore a circa 15° C.
Per ottenere miscele precise e costanti si consiglia
di pesare gli ingredienti e l’acqua ed avere una
temperatura tra i 15 e i 25°C.
MODALITA’ D’IMPIEGO:
Spalmare in modo uniforme con pennello rigido.
Unire le parti e serrare (oppure inchiodare o
avvitare) i giunti mentre la colla è fresca. Tenere
sotto pressione per 6 ore a 15°C ( più a lungo con
temperature inferiori). Si sconsiglia l’uso con
temperatura inferiore ai 10°C.
PULIZIA DEGLI UTENSILI:
Pulire le mani e gli attrezzi con acqua calda e sapone
prima che la colla secchi. Tenere la colla in luogo
fresco ed asciutto, con il coperchio ben chiuso.

SINTOFILLER
SINTOFILLER

Stucco bianco monocomponente a spatola, a base di
resine alchidiche in miscela con extenders bianchi a
granulometria controllata, dotato di ottima
distensione,ottimo potere riempitivo, buona
carteggiabilità.
Adatto per l’impiego su
legno, pannelli truciolati e
ferro, preventivamente trattati
con fondo idoneo.
Ideale per rasature sottili e per
egualizzare superfici rugose
o irregolari.
DATI APPLICATIVI:
Temperatura di applicazione: Min 5°C - Max 35 °C
Supporto: +10 e + 35 °C
Diluizione: tal quale
Resa: 5 mq/lt a 120 microns secchi per mano
N. mani: 2
Temperatura di essicazione: Ad aria a 20°C
Umidità relativa: 60%
Fuori polvere: 45 min
Fuori tatto: da 2 a 3 ore
Carteggiabile: dopo 24 ore
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E
CICLO APPLICATIVO:
Le superfici da trattare devono essere asciutte,
pulite e prive di polvere; eseguire una leggera
carteggiatura per permettere un miglior aggrappaggio.
Eventuali tracce di resine, cere e prodotti lucidanti per
legno devono essere tolte con cura mediante lavaggio
con solvente o carteggitura.
Il prodotto si applicaa spatola tal quale. Se si desidera
renderlo più fluido, utilizzare piccole quantità di
acquaragia. Applicare in spessori sottili, avendo cura
di esercitare una certa pressione per assicurare una
buona penetrazione dello stucco dentro le porosità.
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STUCCO POLIESTERE METALLICO & STUCCO POLIESTERE VETRIFICATO
PASTA ABRASIVA

STUCCO POLIESTERE METALLICO
E’ uno stucco largamente usato grazie alla sua facilità di applicazione e versatilità di impiego che ne consentono l’uso sia
per grossi spessori che per finitura. Ha ottima adesione e buona carteggiabilità. Utilizzato per livellare imperfezioni su
lamiere ferrose, acciaio, sezioni di ghisa, alluminio standard, pannelli in resina rinforzata con fibre di vetro, legno, marmo
ceramica e cemento. Variando la dose del catalizzatore il prodotto può essere applicato con qualsiasi condizione
climatica. Il ridotto peso specifico e la ridottissima permeabilità lo rendono ideale per l’impiego nel settore nautico.
L’elevato potere riempitivo e la tenerezza alla carteggiatura ne fanno un ottimo prodotto di fondo nel settore della
carrozzeria industriale e dell’industria. Può essere utilizzato su lamiere zincate solo dopo l’applicazione di un primer
d’ancoraggio. Compatibile con i sistemi di verniciatura all’acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di Legante: Resina poliestere
Aspetto: Cremoso
Colore: confezione da 0,750=Bianco / confezione da 0,125 e 0,375=grigio chiaro
Peso Specifico Kg/Lt: 1.220 ± 0.05
Residuo Secco (Peso) % : 98,6±1
Viscosità a 20°C (Tazza Ford 0 4): Tixotropico
Stoccaggio (+10+30°C): 12 mesi in contenitori sigillati conservati al coperto in luogo asciutto.
Confezionamento: Lt. 0,125 / Lt. 0,375 / Lt. 0,750 A+B
Trasporto: ADR 3 IMO 3.3 - UN 1263
DATI APPLICATIVI
Rapporto di catalisi e Pot Life A+B:
- da 0° a 10°C: 3% in peso di Catalizzatore (Pot life: 9-12 min.)
- da 11° a 20°C: 2% in peso di Catalizzatore (Pot life: 6-9 min.)
- oltre 20°C: 1% in peso di Catalizzatore (Pot life 6 minuti)
Metodo di Applicazione: Spatola
Diluizione %: -Spatola: Pronto all'uso
Essiccazione all'aria: 30-45 minuti c.ca a secondo della temperatura
Carteggiabilità: dopo 30-45 minuti circa
Tempò di Sovraverniciatura: min. 3-4 ore (a 20°C)
Temperatura d'Applicazione: Tra + 10°C e +40°C
Umidità Relativa: Non superiore a 80%
Spessore Consigliato: fino a 500 microns secchi per mano
Resa Teorica: 2 m² al litro circa secondo lo spessore
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STUCCO POLIESTERE METALLICO & STUCCO POLIESTERE VETRIFICATO
PASTA ABRASIVA
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO
VETRORESINA
La superficie deve essere perfettamente pulita; sgrassata con detergenti idonei , risciacquata,
leggermente carteggiata con carta abrasiva fine e spolverata. Precedere con una mano di primer idoneo.
Applicare una passata di STUCCO POLIESTERE aggiungendo allo stucco il catalizzatore in rapporto alla
temperatura ambiente ed ai tempi di pot life desiderati. Il prodotto va accuratamente impastato avendo cura
di far aderire bene lo stucco al supporto, esercitando una leggera pressione con la spatola. Lo stucco è
carteggiabile dopo circa 30-45 minuti dall'indurimento. Sovraverniciare con il ciclo di finitura consigliato.
FERRO
Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine o da calamina.
E' consigliata un'eventuale carteggiatura di irruvidimento. Precedere con una mano di primer idoneo.
Applicare una passata di STUCCO POLIESTERE aggiungendo allo stucco il catalizzatore in rapporto alla
temperatura ambiente ed ai tempi di pot life desiderati. Il prodotto va accuratamente impastato avendo cura
di far aderire bene lo stucco al supporto, esercitando una leggera pressione con la spatola. Lo stucco è
carteggiabile dopo circa 30-60 minuti dall'indurimento. Sovraverniciare con il ciclo di finitura consigliato.
ALLUMINIO
Il supporto deve essere perfettamente pulito e spazzolato. Precedere con una mano di primer idoneo
che non sia fenolico. Applicare una passata di STUCCO POLIESTERE aggiungendo allo stucco il
catalizzatore in rapporto alla temperatura ambiente ed ai tempi di pot life desiderati.
Il prodotto va accuratamente impastato avendo cura di far aderire bene lo stucco al supporto, esercitando una
leggera pressione con la spatola. Lo stucco è carteggiabile dopo circa 30-45 minuti dall'indurimento.
Sovraverniciare con il ciclo di finitura consigliato.
NOTE PART ICOLARI
Non eccedere nella dose di catalizzatore, miscelarlo attentamente ed in modo omogeneo con lo stucco, in caso
contrario si potrebbero formare sullo smalto a finire macchie di colore chiaro (sanguinamento) specie su smalti
metallizzati. Non applicare lo stucco su lamiera fredda, ne sarebbe compromesso l'aggrappaggio ed i tempi di
essiccazione si allungherebbero.
Non applicare su wash-primers mono-bicomponenti e su vernici e fondi termoindurenti.
Non riporre il residuo della miscela A+B nel contenitore dello stucco, la massa contenuta indurirebbe.

STUCCO POLIESTERE VETRIFICATO
Stucco poliestere bicomponente addittivato con speciali fibre di vetro, ad alta capacità di riempimento e
aderenza. Idoneo per la riparazione, stuccatura ed assemblaggio di materiali in vetroresina. Molto
utilizzato nel settore nautico e nel bricolage in genere. Consente di riparare rapidamente legno, ferro,
manufatti in vetroresina come barche, vasche, serbatoi, canoe windsurf etc. L’aspetto finale è quello
classico della vetroresina, non è quindi adatto per lavori di finitura o rasare, ma vabene come riempitivo
o per riparazioni consistenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO
La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere o grasso ed irruvidita mediante
carteggiatura. La ruggine deve essere eliminata nel miglior modo possibile. per l’impiego aggiungere allo
stucco l’induritore in rapporto alla temperatura ambientale ed ai tempi di “gelificazione” desiderati”.
Impastare accuratamente i due componenti fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Applicare lo stucco in modo da farlo aderire bene al supporto.
Dopo circa 30-40 minuti livellare con disco abrasivo oppure levigatrice roto-orbitale con carta
P60 - P80. Se necessario ristuccare con stucco poliestere di tipo non rinforzato.
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STUCCO POLIESTERE METALLICO E STUCCO POLIESTERE VETRIFICATO
PASTA ABRASIVA
DATI APPLICATIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di catalisi e Pot life A+B:
-Da 0° a 10°: 3% in peso di catalizzatore (Pot life: 9-12 min)
-Da 11° a 20°C: 2% in peso di catalizzatore (Pot life: 6-9 min)
-Oltre 20°C: 1% in peso di catalizzatore (Pot life: 6-9 min)
Metodo di applicazione: Spatola
Diluizione %: pronto all’uso
Essicazione all’aria: 30-45 min. c.ca a seconda della temperatura
Carteggiabilità: dopo 30-45 min. circa
Tempo di sovraverniciatura: min. 3-4 ore (a 20°C)
Temperatura di applicazione: tra +10 e + 40 °C
Umidità relativa: non superiore all’80%
Spessore consigliato: fino a 400 microns secchi per mano
Resa teorica: 1,5 mq al litro circa secondo lo spessore

Tipo di legante: resina poliestere
Aspetto: Cremoso
Peso specifico: 1,55 Kg/lt
Residuo secco: 97% in peso
Viscosità a 20°C: Tixotropico
Stoccaggio: 12 mesi confezioni sigillate in
luogo fresco e asciutto tra +10 e +30°C
Confezionamento: 125 - 375 - 750 ml

NOTE PARTICOLARI: SE IL PRODOTTO PRESENTA UNA LEGGERA SINERESI MESCOLARLO ACCURATAMENTE PRIMA
DELL’USO. E’ SCONSIGLIATA L’APPLICAZIONE CON TEMPERATURE INFERIORI A 10°C

PASTA ABRASIVA
Prodotto a base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, disperso in un veicolo costituito da cere e
solventi. Particolarmente indicata per la levigatura e lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico
e nella carrozzeria in generale. Elimina il fumo di verniciatura, puntinature e piccoli graffi.
Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata.
Aspetto: solido Colore: bianco Confezionamento: 125 ml - 500 ml - 3 kg
Applicazione:
Mescolare bene con una spatola prima dell’utilizzo.
Non applicare il prodotto su carrozzeria calda. Distribuire il prodotto sulla parte da trattare, strofinare fino
a completa essicazione con tampone di ovatta o panno morbido.
E’ applicabile anche con apposita macchinetta.
Per un ottimale ciclo di lucidatura, dopo l’uso della pasta è consigliabile l’utilizzo di un polish.

IOSSO POLISH: crema lucidante protettiva
IOSSO POLISHING CREAM è una crema lucidante professionale,
polivalente, non abrasiva.
Pulisce,lucida e protegge. Ridona il colore alla vetroresina
invecchiata e la protegge per mesi. Rimuove ossidazioni di varia
origine e la patina del tempo, catrame e ruggine superficiale.
Ideale per vetroresina (gelcoat), plexiglas, superfici verniciate
epossidiche, metalli (inox, alluminio, ottone, rame, cromature,
leghe al magnesio etc.) Non richiede ulteriore lucidatura.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Applicare in piccole quantità uniformemente con panno morbido o
con pulitrice a disco. Spalmare la crema, suddividendo la superficie
da trattare in aree non troppo estese. Lucidare esercitando una
leggera pressione fino all’apparire di una patina di ossidi.
Se non si utilizza la pulitrice a disco, ripassare con un panno pulito
o con un panno carta sino ad ottenere la lucentezza completa.
Ripetere l’applicazione nei casi più ostinati.
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ECOSENTINA
ECOSENTINA

STRIPCARENA
STRIPCARENA

SUPER PULITORE APECIFICO PER SENTINA VETRORESINA - PLASTICA
Aspetto e colore: liquido limpido
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di infiammabilità: nessuno °C
Densità relativa: 1.01 g/ml
Idrosolubilità: completa
Conservabilità: almeno 12 mesi nei fusti originali chiusi
e conservati in luogo fresco ma protetto dal gelo.
Confezioni: 1 litro - 5 litri

SVERNICIATORE FORTE
IDROSOLUBILE PER ANTIVEGETATIVE
E' un prodotto a base di speciali composti atossici
che sono in grado di sciogliere le antivegetative dalle
carene di vetroresina senza intaccare il gelcoat
e il poliestere rinforzato con fibre di vetro.

CAMPI D’APPLICAZIONE:
Ecosentina è un detergente energico, a base acquosa, a bassa
schiumosità, non infiammabile, di uso generale, sicuro su tutte
le superfici, verniciate e non. Ideale per sgrassare, detergere e
mantenere pulita la sentina.
Asporta sporco, polvere, film oleosi, grasso e residui delle
superfici esterne degli scafi in vetroresina o scafi con superfici
verniciate. E’ efficace per la pulizia di superfici dure quali,
formica laminati, sedili ecc..
E’ un prodotto idoneo per risolvere tutti i problemi della pulizia
quotidiana delle imbarcazioni. E’ di uso sicuro sulle vernici ben
legate.
E’ di veloce risciacquo e non lascia rigature, macchie o depositi
sulle superfici dove è stato applicato.
Non intacca il plexiglas. E’ sicuro su tutti i metalli, acciaio e
alluminio compresi.
APPLICAZIONE:
Versare ECOSENTINA all’interno della sentina in quantità tale
da permettergli di raggiungere, con il movimento
dell’imbarcazione, tutte le zone in cui possono accumularsi
depositi di sporcizia o sostanze oleose. Quando la sospensione
è abbastanza sporca, si aspira e si scarica negli impianti portuali
di depurazione.
Per la pulizia manuale, far agire da 2 a 5 minuti sulla superficie.
Non è necessario bagnare le superfici poco assorbenti prima
della pulizia.
La pulizia può essere resa più efficace con l’uso di spazzoloni.
Successivamente lavare le superfici con acqua.

STRIPCARENA offre significativi vantaggi per la sicurezza
del luogo di lavoro in quanto “esente”
da solventi clorurati, solventi petroliferi, fenoli, cromati,
ammoniaca, ammine, acidi organici o inorganici.
Può essere applicato anche su leghe in alluminio, acciaio,
ghisa quando utilizzato come indicato.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si consiglia che la temperatura ambiente non sia inferiore
ai 15-18 °C. Temperature più basse
possono rallentare o fermare l’azione sverniciante.
Applicare Stripcarena sulla superficie da sverniciare
in uno strato uniforme, almeno 1-2 mm.
Lasciare agire per un tempo tra 15 e 60 minuti in funzione
degli strati da rimuovere. La velocità di azione aumenta con
l’aumento della temperatura.
Non applicare il prodotto su materiali in gomma.
ASPORTAZIONE: rimuovere il grosso dello sverniciatore
non reagito e la vernice distaccata con una racla.
Risciacquare con acqua e successivamente con
idropulitrice in pressione.
Se necessario ripetere l’applicazione dello sverniciatore
nelle zone che lo richiedono, avendo cura di attendere
l’asciugatura della superficie prima della nuova applicazione.
Applicazione: pennello-rullo
Resa: 2 mq/lt circa
Viscosità: Tixotropico
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ANTISKID E SABBIA DI QUARZO
ANTISKID

SABBIA DI QUARZO

Sono delle perline di vetro che galleggiando
sul film di pittura alla quale vengono addizionate
creano una superficie antisdrucciolo
assolutamente non abrasiva.
Possono essere aggiunte a tutti i tipi di prodotto
verniciante di finitura sia mono che bicomponente,
trasparente o pigmentato.

E’ un agente antisdrucciolo derivato dalla frantumazione
di sabbia silicea naturale bianca.
Il prodotto è addizionabile alla pittura per creare una
superficie antisdrucciolo non abrasiva. Utilizzabile con
ogni tipo di prodotto verniciante, sia monocomponente
che bicomponente. Se addizionate alla miscela, durante
l’uso è necessario agitare di tanto in tanto il prodotto
per impedirne la sedimentazione.
Applicabile anche direttamente sul film fresco mediante
setacciatura.

PERLINE DI VETRO
ANTISDRUCCIOLO RIFRANGENTI

Durante l’uso è necessario agitare di tanto in tanto
il prodotto per impedirne la sedimentazione.
Le perline possono essere applicate, in alternativa
setacciandole sopra il film applicato ancora fresco
ottenendo una superficie antisdrucciolo e con
ottime caratteristiche rifrangenti.

DATI TECNICI
ASPETTO: Polvere bianca
COLORE: Incolore biancastro
PESO SPECIFICO: 1,5 Kg/Lt
RESIDUO SECCO % (peso):100%
STOCCAGGIO (+10 + 30°C): Nessun
problema

CICLO APPLICATIVO
La preparazione del supporto dipende dal tipo di prodotto
verniciante a cui le perline Antiskid vengono addizionate: si
consulti in tal senso la relativa scheda tecnica della vernice
o dello smalto in questione. La quantità in peso da
aggiungere di perline antiskid è di circa 20-30% sul
prodotto, a seconda della superficie esistente. Le perline
Antiskid si possono aggiungere direttamente nel barattolo
di vernice miscelando omogeneamente il prodotto prima
della sua applicazione oppure si applicano mediante un
setaccio direttamente sul film di vernice ancora fresco già
applicato sul supporto
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DATI TECNICI
COLORE: bianco
ASPETTO: polvere
PESO SPECIFICO: 1,4 Kg/Lt
TIPO DI LEGANTE: farina di quarzo
PROVENIENZA ROCCIA DI QUARZO:
frantumazione, sabbia essiccata
FORMA DEL GRANO: irregolare

CICLO APPLICATIVO
La preparazione del supporto è inerente al prodotto verniciante a cui
l’agente antisdrucciolo viene addizionato; in tal senso si deve
consultare la scheda tecnica della vernice o dello smalto utilizzato.
La quantità in peso da aggiungere di agente antisdrucciolo è di circa
20-30% sul prodotto, a secondo comunque delle specifiche esigenze.
La sabbia di quarzo si aggiunge direttamente nel barattolo di vernice
miscelando omogeneamente il prodotto prima della sua applicazione
oppure si può anche applicare mediante un setaccio direttamente sul
film di pittura ancora fresco già applicato sul prodotto.

NERO GONDOLA
NERO GONDOLA
SMALTO POLIURETANICO
MONOCOMPONENTE LUCIDO
E’ uno smalto di qualità superiore per una finitura brillante
e duratura, purezza di tinta, elevata stabilità e brillantezza,
nonché elevata resistenza gli agenti atmosferici in ambiente
marino, fanno di questo nprodotto la scelta ottimale per una
finitura di pregio su imbarcazioni. "Nero Gondola" è lo smalto
più utilizzato sulle "Gondole di Venezia".

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
COMPOSIZIONE: Alchidico-uretanico
ASPETTO: Liquido
COLORE: Il nero delle gondole di venezia
PESO SPECIFICO: da 0,9 a 1,26 g/ml
RESIDUO SECCO (Peso): 73 %
RESIDUO SECCO (Volume): 54 %
VISCOSITA’ a 20°C (Tazza Ford ø 8): 14-16”
STOCCAGGIO (tra +10 e +30°C): 18 mesi in contenitori sigillati e conservati al coperto in luogo asciutto
SPECIFICHE APPLICATIVE
APPLICAZIONE: pennello – rullo – spruzzo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: supporto 5° - 35°C
AMBIENTE: min 5°C – max 35°C
DILUIZIONE: P-R 10-20% diluente sintetico o dilatante per sintetici S 10-25% diluente rapido per sintetici
SOVRAVERNICIATURA: 18-24 ore (20°C)
RESA TEORICA: 11-13 mq/litro a 40-50 microns secchi
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
- Nei periodi invernali, l’applicatore deve interrompere il lavoro 3-4 ore prima del tramonto per dare la
possibilita’ al prodotto di essere fuori tatto, onde evitare l’assorbimento di umidita’ della notte
- non applicare il prodotto nelle giornate di nebbia
- non applicare il prodotto a temperatura inferirore a +5°c
- assicurare una buona ventilazione se si opera all’interno di locali di ridotte dimensioni
- applicare sempre in strati sottili per evitare raggrinzamenti
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
LEGNO NUOVO Il legno nuovo deve essere pulito, asciutto, stagionato e ben levigato. Se il supporto lo
richiede è necessario impregnare il legno con una mano di impregnante adatto per cicli poliuretanici.
Dopo 24 ore applicare una mano di sottofondo idoneo. Lasciare asciugare per 24 ore e sovra verniciare
con 2 mani di smalto NERO GONDOLA.
FERRO NUOVO Il ferro nuovo deve essere pulito, asciutto, ben sgrassato e privo di ruggine.
Applicare una mano di fondo-antiruggine idoneo e lasciare asciugare.
Applicare quindi 2 mani di smalto NERO GONDOLA a distanza di 18-24 ore l’una dall’altra.
SUPPORTI GIA’ VERNICIATI Asportare tutte le parti delle vecchie pitture in fase di distacco. Assicurarsi
del perfetto ancoraggio di quelle rimaste. Pulire bene la superficie e procedere seguendo le indicazioni per
i supporti nuovi. Nel caso in cui la superficie verniciata è in buone condizioni di adesione ed è necessario
solo ripristinare le mani di finitura perchè sporche od opacizzate dal tempo, pulire e sgrassare bene la
superficie e carteggiare con carta abrasiva medio-fine. Rimuovere la polvere ed i residui di carteggiatura ed
applicare 2 mani di smalto NERO GONDOLA.
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SPACE TOP E POLIURETANICO BUCCIATO

SPACE TOP - smalto brillante alto dilatante
Smalto poliuretanico modificato di eccezionale dilatazione,
specificatamente formulato per una finitura brillante su yatch ed
imbarcazione di pregio. La sua applicazione consente una finitura
piena e brillante sia a spruzzo che a pennello con notevole
resistenza agli agenti atmosferici ed all’ambiente marino. Lo
smalto Space Top fa parte della linea Space Top, comprendente
una serie di additivi speciali studiati per l’impiego dei prodotti in
condizioni applicative e climatiche particolari.
COLORI: Bianco puro,Vela,Ghiaccio,Blu marino, TINTE RAL
MISCELA A+B: 2 parti sol.A + 1 parte sol.B in volume;
100 parti sol.A + 40 parti di sol.B in peso.
POT LIFE: 6-8 ore a 20°C
PENNELLO/RULLO: 20-30% dil.201 sopra i 23°C,
dil.205 sotto i 23°C
SPRUZZO:20-35% dil.201 sopra i 23°C,
dil.203 o 205 sotto i 23°C
VISCOSITA’ TAZZA FORD 4 A 20°C:90-120”
ESSICAZIONE FUORI POLVERE: 3-4 ore (20°C)
SOVRAVERNICIATURA:18-24 ore (20°C)
CONFEZIONI: 1,4 KG (A+B) ; 2,8 KG (A+B)

SMALTO POLIURETANICO BUCCIATO
Finitura poliuretanica semi-lucida con caratteristiche di flessibilità
e resistenza in ambiente marino. La sua caratteristica finitura a
“buccia d’arancia”, non ingiallente, offre una buona adesione su
fiancate e sovrastrutture di imbarcazioni. Consente di ridurre le
eventuali irregolarità presenti sulla superficie. A spruzzo si applica
con pistola specifica per smalti bucciati. Variando la percentuale di
diluizione si può regolare l‘intensità della bucciatura rendendola
più o meno marcata.
COLORI: Bianco,TINTE RAL
MISCELA A+B: 3 parti sol.A + 1 parte sol.B in volume;
8 parti di sol.A + 1 parte di sol.B in peso
POT LIFE: 6 ore a 20°C
PENNELLO/RULLO: 5% Dilatante 205
SPRUZZO: 5% Diluente 203 (buccia leggera)
VISCOSITA’ TAZZA FORD 4 A 20°C: tixotropico
ESSICAZIONE FUORI POLVERE: 30-40 min. (20°C)
SOVRAVERNICIATURA: dopo 24 ore (20°C)
RESA TEORICA: 5-6 m2/Lt a 100 micr. secchi
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