
Forte e Resistente
STEEL Blue per esempio a 80°C risulta il primo della 
Classe alla compressione. A 100°C è ancora superiore ai 
valori di 80°C richiesti dai vari Registri
Mix semplice
Il contrasto di colore tra componente A e B
facilita il controllo della perfetta miscelazione.
Ulteriore garanzia del lavoro
Facilmente mescolabile
Il mixer dedicato e gratuito è il risultato di prove pratiche 
fatte dagli utilizzatori in base ai loro suggerimenti
Fluido 
Oltre a facilitare la miscelazione penetra in ogni piccolo 
interstizio, bacia perfettamente le superfici facilitando la 
risalita di eventuali bolle
Documentato 
Ogni confezione riporta una completa descrizione dei 
test fatti in presenza dei Registri presso il
CTS Centro Sperimentale di La Spezia

Strong and Resistant
STEEL Blue for example at 80 ° C is the first in the Class 

for compression. At 100 ° C it is still higher than the 
values of 80 ° C required by the various Registers

Simple mix
The color contrast between component A and B 

facilitates the control of perfect mixing and guarantees a 
compliance result
Easily mixable

The dedicated mixer and supplied at no charge is the result
of practical tests made by users based on their requests

Fluid 
In addition to facilitating mixing, it penetrates into 

every small interstice, perfectly adheres the surfaces, 
facilitating the ascent of any bubbles

Documented 
Each package contains a complete description of the 

tests carried out in the presence of the Registers at the 
CTS Experimental Center of La Spezia 

thousand solutions... and more

certificazione PDA
18-GE1743231-PDA

Approvazione
RINA, RINAMIL e Classification 
for Fast Patrol Vessel n.1/2020

2019/CS/01/4121

BLUE or
YELLOW
same performance

applicationdevelopment
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STEEL BLUE LA RESINA PER INGHISAGGIO

Rapporto 
peso

100:5

Tempo di utilizzo 20°C 

25’ - 35’ min. 

Volume

4,83 L 

Tempo gelificazione 20°C 

2,5 - 3,5 h

Tempo indurimento 20°C 

10 - 20 h

Attrezzatura

articolo confezione  pezzi per cartone

cod. 1150 blu 9,010 kg (8535 g A + 475 g B)  1    
cod. 1155 yellow 9,010 kg (8535 g A + 475 g B)  1    colori: blù arancio

Sistema epossidico bicomponente per colata, caricato con inerti abrasivi, tenace e 
resistente agli shock termici. Studiato per essere colato, per creare basamenti, interstizi ecc. 
L’elevata stabilità dimensionale ed il ritiro praticamente nullo (da 0,2 a 0,7 per mille) fanno 
sì che questa resina possa essere colata su metallo, legno e vetroresina. 
Ha una resistenza alla compressione di oltre 1300 kg/cm2 ed è indicato per riprese su 
metallo e vetroresina dove si devono allineare appoggi, cavalletti, superfici.
Disponibile il miscelatore dedicato. Sottoposto a test meccanici presso i laboratori del 
CTS Centro Tecnologico Sperimentale presenziati da RINA e certificato ABS.
Disponibile anche nella versione yellow (resina gialla + catalizzatore rosso).
La parte “B” con colore di contrasto permette d vedere la perfetta dispersione e 
omogeinizzazione nel componente “A”.


