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Resina Epossidica Trasparente per Colata Alto Spessore Manufatti e Tavoli
in Legno 8 kg Finedin

Resina Epossidica per Colata - Bricolegnostore 

Sistema epossidico bicomponente trasparente da colata di ALTA QUALITÀ, adatto alla realizzazione di manufatti ad elevato spessore. Duratura
nel tempo, anche all’esterno. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse178,69 €

Prezzo con sconto117,17 €

Prezzo di vendita142,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse152,91 €

Sconto-35,74 €
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Resina Epossidica Trasparente per Colata Alto Spessore Manufatti e Tavoli in Legno 8 kg Finedin
 

Ammontare IVA25,78 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Resina Epossidica Trasparente Alto Spessore
da 8 Kg per Colata di Manufatti e Tavoli in Legno

Descrizione:

Sistema epossidico bicomponente di ALTA QUALITÀ da colata adatto alla realizzazione di
manufatti cristallini ad elevato spessore. Grazie alla sua speciale formulazione, garantisce
eccezionali risultati sia per applicazioni in film (circa 1 mm) che per colate in alto spessore ed
una perfetta “trasparenza cristallina”, duratura nel tempo, anche all’esterno.
Ottime proprietà di resistenza ai graffi e all’aggressione chimico-fisica degli agenti atmosferici.
RESINA EPOSSIDICA permette di creare tavoli legno-resina e manufatti artistici. Idoneo anche
al trattamento di pavimentazioni in cemento o calcestruzzo e per
l’impregnazione di fibre di carbonio e fibre di aramide. Sviluppato per l’ uso hobbistico
e professionale. Di facile utilizzo.

Vantaggi:

Sistema bicomponente di alta qualità
Adatto alla creazione di tavoli legnoresina e manufatti artistici
Adatto sia per applicazioni in film (circa 1 mm) che per colate in alto spessore
Per uso hobbistico e professionale
Effetto vetro “cristallino”, duraturo nel tempo
Elevata resistenza chimica e meccanica
Adatto anche ad impregnare fibre di carbonio e di aramide, ed a trattare pavimentazioni in
cemento o calcestruzzo
Ottimo potere adesivo ed impermeabilizzante
Facile applicazione

SCHEDA TECNICA

SCHEDA DI SICUREZZA
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https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=13478&virtuemart_category_id=35&tmpl=component
https://www.dropbox.com/s/gkxrt3hqkbbrtrs/RESINA%20EPOSSIDICA%20Rev.%20107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3z7myhe7ch0gt58/SCHEDA%20SICUREZZA%20RESINA%20EPOSSIDICA%20COMP.A%2BB%2019_08_2020%20ITA.pdf?dl=0


Resina Epossidica Trasparente per Colata Alto Spessore Manufatti e Tavoli in Legno 8 kg Finedin
 

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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