
Vernici e Colori per la Nautica STOPPANI: Stucco Epossidico Bicomponente Plaster 5000 Stoppani 2,5 lt + 2,5 lt
 

Stucco Epossidico Bicomponente Plaster 5000 Stoppani 2,5 lt + 2,5 lt

  

Stucco epossidico bicomponente ad alto spessore. La sua leggerezza consente di modellare le superfici senza pregiudicare il peso finale della
barca. Possiede ottime caratteristiche di adesione e flessibilità ed è particolarmente adatto al livellamento di imperfezioni su grandi superfici.
Utilizzabile nel settore Yacht sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Idoneo per imbarcazioni in acciaio, alluminio, vetroresina e legno
stabilizzato opportunamente primerizzati. La viscosità bilanciata della parte A e della parte B agevola la miscelabilità e la lavorabilità del
prodotto. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse185,41 €

Prezzo con sconto151,97 €

Prezzo di vendita185,41 €

Prezzo di vendita, tasse escluse151,97 €

Sconto

Ammontare IVA33,43 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Confezione A da 2,5 lt più Confezione B da 2,5 lt

Stucco epossidico bicomponente ad alto spessore. La sua leggerezza consente di modellare le
superfici senza pregiudicare il peso finale della barca.
Possiede ottime caratteristiche di adesione e flessibilità ed è particolarmente adatto al
livellamento di imperfezioni su grandi superfici.
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Utilizzabile nel settore Yacht sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.
Idoneo per imbarcazioni in acciaio, alluminio, vetroresina e legno stabilizzato opportunamente
primerizzati.
La viscosità bilanciata della parte A e della parte B agevola la miscelabilità e la lavorabilità del
prodotto.

Colore:
Il prodotto miscelato è di colore Acquamarina - Turquoise

S25093 Plaster 5000 H.P. SOLUZIONE A - Giallo
S25094 Plaster 5000 H.P. SOLUZIONE B - Blu

Caratteristiche peculiari:
· Facile miscelabilità
· Ottima elasticità
· Basso peso specifico
· Buona verticalità
· Buona carteggiabilità

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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