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Ticoprene
Fondo protettivo alluminato al clorocaucciù monocomponente  adatto 
per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. Può essere 
applicato su primer  zincanti, fondi monocomponenti e bicomponenti. 
Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. 
Buona resistenza all’immersione continua in acqua dolce e salata. Colore 
grigio opaco. Resa teorica 6,4 mq/lt.

Epoway
Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione 
isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio 
e vetroresina), esposte all’ambiente marino, ha inoltre un’ottima 
resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo 
per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per 
sovrastrutture ed opera morta. Resa teorica 5 mq/lt. 
Colore avorio chiaro
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Articolo Kg. Conf. pz.
6464199 0,50 (A+B) 6
6464205 2 (A+B) 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464215 1,50 (A+B) 4
6464217 5 (A) 1
6464218 5 (B) 1

 

Epomast Evo
Stucco bicomponente epossidico ultraleggero ad altissima 
spatolabilità. Grazie al suo bassissimo peso specifico si possono 
applicare notevoli spessori per il riempimento di grosse imperfezioni. 
Può essere impiegato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento 
(anche per trattamenti antiosmosi). Colore azzurro.

Epomast
Stucco bicomponente epossidico ad alta resistenza meccanica, per 
livellare imperfezioni di medio bassa entità su ogni tipo di materiale. 
Utilizzabile sia in opera viva che in opera morta. Colore grigio chiaro.

STUCCO

STUCCO

Articolo Lt. Conf. pz.
6464204 0,75 6

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464222 0,75 6
6464223 2,5 1

 

Articolo Lt. Conf. pz.
6464239 5 (A+B) 1

Unikote Pro
Rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore a doppia funzione: 
protettivo e finitura. Applicabile su ogni tipo di vernice preesisteste purché ben 
aderente ed  invecchiata. Adesione diretta su gelcoat, acciaio e lega leggera, 
applicato sia a basso sia ad alto spessore. Resiste agli agenti atmosferici, 
all’immersione, al calpestio all’abrasione, grazie anche alla sua nuova 
formula che riduce l’ imbiancamento, e la rende  adatta anche come finitura 
professionale anche se la sua brillantezza si attenua più rapidamente  rispetto 
a uno smalto. Rivestimento ideale per tutte le barche da lavoro, per durata 
della protezione, applicabilità e praticità d’utilizzo di un solo prodotto per la 
protezione di opera viva, opera morta coperta e parti interne. Resa teorica 5,3 
mq/lt. Colore bianco ghiaccio

Epomast Rapido
Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta resistenza, 
specifico per rasature e piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo 
di 1 cm per passata. Può essere utilizzato su qualsiasi supporto sia sopra 
che sotto la linea di galleggiamento. Colore bianco.

STUCCO

Articolo Kg. Conf. pz.
6464220 0,50 12

 


