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Kit riparazione vetroresina
Il kit comprende: resina bicomponente a base poliestere ml.250, tessuto 
in fibra di vetro, recipiente per miscelazione, pennello, carta abrasiva di 
preparazione e finitura. Per riparare e rinforzare materiali diversi come 
vetroresina, legno, metallo, plastica, marmo e cemento. 

Poly 
Stucco poliestere bicomponente bianco a base di poliestere ad 
altissima resistenza e rapida essiccazione per una veloce e duratura 
riparazione di vetroresina, legno, acciaio, cemento, ecc.. Resistente 
all’ambiente marino e ai raggi UV. Lattina gr. 250 Incluso catalizzatore.

VTR
Stucco poliestere bicomponente ad alta resistenza, contenente fibra di 
vetro per il ripristino di superfici in vetroresina danneggiate da urti e 
spaccature. Prodotto di facile lavorabilità e rapido utilizzo, consente una 
riparazione immediata e duratura. 

Linas
Pasta abrasiva Extra mordente diluibile con petrolio per lucidatura 
di superfici finite con gel coat, vernici sintetiche, nitrocellulose, 
poliestere, parti metalliche, mobili ecc..., indicata per lucidare gli stampi 
e la vetroresina. Perfetta anche per togliere la ruggine più ostinata da 
acciaio e vetroresina.

Linas Fluid-M
Pasta abrasiva in forma fluida particolarmente aggressiva  per lucidatu-
ra di vernici e gel coat. Specifica per la rimozione di rigature, graffi, opa-
cità  o imperfezioni derivanti da carteggiature, verniciature e ritocchi. 
Utilizzabile sia su vernici vecchie e ossidate sia su vernici fresche ben 
essiccate. Inodore e diluibile con acqua

Polish
Lucidante protettivo per tutti le superfici verniciate, ottonerie e 
cromature, conferisce alle parti trattate una brillantezza eccezionale, 
stende un film protettivo che le isola dall’acqua e dalla salsedine, può 
essere usato anche su superfici vetrose, non sbianca a contatto con 
gomma e plastica.

Polish Deluxe
Prodotto professionale per la lucidatura di vernici e gelcoat a base di 
micro-abrasivi in grado di conferire una brillantezza di grado superiore. 
Elimina micro-graffi e segni della lucidatura, non lascia aloni, non sbianca 
plastica e gomma ed è ottimo anche sui vetri. 

Impermeabilizzante
Idrorepellente per tessuti, tende, cuoio, pelle, scarpe, capotte, teloni, 
ecc. Forma un film invisibile che evita la penetrazione dell’acqua e non 
altera il colore dei materiali. 

Articolo Lt.
6440146 1

Articolo Lt.
6440150 1

Articolo Ml. Confezione Pz.
6440302 400 6

Articolo Ml.
6440040 250

Articolo Ml.
6440039 250

Articolo Ml.
6440041 250

Articolo Lt.
6401047 0,5

Articolo Lt.
6401113 2,5


