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Resina Epossidica Trasparente per Colata Manufatti e Tavoli in Legno 800 g
Resin Pro

  

Sistema Epossidico Bi-Componente ad alte prestazioni per applicazione in film (1 mm) e colate in spessore fino a 3 cm. Oltre all’elevata
trasparenza ed alle proprieta’ autolivellanti, garantisce un buona tenuta meccanica. Il prodotto e’ caratterizzato da una bassa viscosita’ che
riduce la presenza di bolle d’aria dopo l’indurimento. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse24,94 €

Prezzo con sconto16,35 €

Prezzo di vendita19,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse21,34 €

Sconto-4,99 €

Ammontare IVA3,60 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Resina Epossidica Trasparente da 800 g per Colata di Manufatti e Tavoli in
Legno

Sistema Epossidico Bi-Componente (composto da 500g di resina e 300g di indurente) ad alte
prestazioni per applicazione in film (1 mm) e colate in spessore fino a 3 cm.

Oltre all’elevata trasparenza ed alle proprieta’ autolivellanti, garantisce un buona tenuta
meccanica.

Il prodotto e’ caratterizzato da una bassa viscosita’ che riduce la presenza di bolle d’aria dopo
l’indurimento.

L’ottima resistenza all’umidita’ ambientale garantisce una superficie lucida e trasparente.

Il prodotto e’ compatibile con le principali paste coloranti in commercio. È colorabile con
qualsiasi colorante epossidico, sia in pasta che in polvere con percentuale dal 0,1% allo 2,0%..

Le principali caratteristiche di questo prodotto sono:

- Elevata trasparenza,

- Ottima resistenza meccanica,

- Buona Resistenza chimica ed alla carbonatazione,

- Elevata impregnazione e rinforzo dei tessuti tecnici,

- Lunga lavorabilità

- Superficie lucida ed autolivellante

- Una sintesi di uso 100: 60

 

Catalisi completa dopo 24h
Catalisi in film (1 mm a 30 C): 6h 00?
Densità :
– Resina 1,12 kg/l
– Indurente 0,98 kg/l
Durezza: 80 Shores

 

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA DI SICUREZZA COMPONENTE A

SCHEDA DI SICUREZZA COMPONENTE B

 

  
  
   

 

 

Recensioni

Venerdì, 22 Marzo 2019 

Venditore serio e professionale, spedizione rapidissima, servizio pre e post vendita eccellente. Staff disponibilissimo, comunicazione
ottima. Grazie.

Fabio 
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