Veneziani
Primers

Fondi Protettivi / Undercoats

Fibrodur.
Primer
turapori
poliuretanico
bicomponente per legno. Ad alta capacità di
penetrazione, consente di dare al supporto
un'ottima impermeabilità conferendo durezza
superficiale. Da impiegare principalmente su
legno nuovo o riportato perfettamente a nudo.
Correttamente applicato in mano unica non
porta alla formazione di un film ma penetra nel
supporto. Nella versione incolore non altera la
tinta originale del legno e non provoca
ingiallimento nel tempo. Sovraverniciabile con
una vasta gamma di prodotti quali Plastolitepro,
Ticoprene Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood
Gloss, Wood Mat e Resina 2000.
Fibrodur. Two-pack polyurethane primer for
wood which fills all the pores. Makes the surface
highly impermeable and hard. This product is
recommended for use mainly on new or stripped
wood. When correctly applied in a single coat it
does not form a film but penetrates the surface.
As In the colourless version it does not alter the
original colour of the wood and does not yellow
with age. Can be painted over with a wide range
of products such as PlastolitePRO, Ticoprene
Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood Gloss, Wood
Mat and Resina 2000.
Code # COL210 - 0,75 Lt - Trasparente/Transp.
Adherglass. Primer ancorante per vetroresina.
A base di polimeri sintetici. Monocomponente
adatto a gelcoat, vetroresina e fondi epossidici:
Plastolitepro, Aquastop. Rapida essiccazione,
primer per antivegetative su scafi in vetroresina
o gelcoat nuovi o riportati a nudo. Non è
indispensabile carteggiare il supporto per
garantire l'ancoraggio. Comunque è necessario
sgrassare a fondo la superficie da trattare.
Adherglass. One pack primer. Providing good
adhesion and suitable for use on gel coats, GRP
and epoxies such as Plastolitepro and
Aquastop. Adherglass is quick-drying and is
used principally as a primer for antifouling on
GRP or on new or stripped gel coats. The
surface does not require sanding to guarantee
good adhesion, but must be throughly
degreased.
Code # COL230 - 0,75 Lt - Rosa / Pink
Epoxy Primer.
Primer epossidico bicomponente indicato per
qualsiasi tipo di superfici metalliche. Perfetta
adesione, migliorato potere anticorrosivo e
rapida essiccazione, particolarmente per scafi in
ferro, acciaio, lega leggera, lamiere zincate,
parti in acciaio e bronzo. Può essere ricoperto
con fondi epossidici quali Plastolitepro e
Aquastop, con smalti bicomponenti e con
ancorante per antivegetativa quale Adherglass.
Epoxy Primer. A two-pack epoxy primer
suitable for use on any type of metal surface.
Perfect adhesion, anticorrosive and quick
drying, it is particularly recommended for boats
in iron, steel, or light alloy and for galvanised
panels and steel and bronze parts. It can be
covered with epoxy paints such as
PlastolitePRO and Aquastop, with two-pack
enamels and with antifouling primers such as
Adherglass.
Code # COL228 - 0,75 Lt
Propeller Primer. Primer per eliche, assi e piedi
motore. Elevata aderenza. Ottima protezione.
Rapida essiccazione. Primer monocomponente,
per l'antivegetativa Propeller, a base di resine
sintetiche con elevatissime caratteristiche di
aderenza su metalli e leghe in genere.
Formulato espressamente per garantire
l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle
eliche, può essere convenientemente utilizzato
su tutte le parti metalliche immerse da
proteggere con l'antivegetativa come eliche,
assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida
essiccazione, buon potere anticorrosivo e
facilità di applicazione.
Propeller Primer. Primer for propellers, shafts
and stern-gear. Good adhesion, excellent
protection, quick drying. A one-pack primer for
Propeller antifouling, based on synthetic resins,
which adheres well to metal and alloys in
general. Especially formulated to provide the
adhesion of the antifouling Propeller, it can be
used for all underwater metal parts which need
to be protected against fouling such as
propellers, shafts, flaps, etc. An improved primer
which is quickdrying, has good anticorrosion
properties and is easy to use.
Code # COL173 - 0,25 Lt

Plastolite Pro. Fondo epossidico ad alto spessore.
Elevato potere isolante. Adatto per carene e
sovrastrutture.
Ottima
protezione.
Fondo
bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la
protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici
(legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte
all'ambiente marino; ha inoltre un'ottima resistenza
meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo
per cicli soggetti ad immersione continua o come
sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Se non è
possibile rispettare i tempi di ricopertura consigliati e
per la sovraverniciatura con sottosmalti (Polyrex) è
bene eseguire una leggera carteggiatura tra due mani
successive. La ricopertura di Plastolite PRO con
Adherglass per cicli su opera viva o con finiture
poliuretaniche quali Gel Gloss o Superverex Antiskid,
non richiede la carteggiatura del fondo stesso.
Plastolite Pro. High build epoxy primer. Forms an
effective barrier. Suitable for hulls and superstructures.
High level of protection. A two-pack primer giving a
barrier effect with high mechanical impact resistance,
ideal for providing anticorrosion protection on any
surface (wood, iron, aluminium and GRP) exposed to
the marine environment. Use as a priming coat for
paint which will be continually submerged or as an
undercoat for superstructures and topsides. If it is not
possible to follow the recommended over coating
times, and when painting over with undercoat
(Polyrex), it is advisable to sand PlastolitePRO
between two successive coats. When PlastolitePRO is
covered with Adherglass on the undersides or with a
polyurethane finish such as Gel Gloss or Superverex
Antiskid sanding is not required.
Code # COL222 - 0,75 Lt
Code # COL2222 - 5,0 Lt
Ticoprene Yachting. Fondo isolante al clorocaucciù.
Impermeabilizzante, facile da usare, universale.
Monocomponente di colore verde. Buon potere
isolante e ottima resistenza all'immersione continua in
acqua dolce e salata. Impiegato in più mani come
protezione impermeabile ed anticorrosiva per carene
in legno, ferro, e bulbi, o come rivestimento sigillante
per vecchie antivegetative. Di facile manutenzione, è
idoneo per ritocchi o trattamenti particolari di superfici
carteggiate senza la rimozione completa del ciclo
preesistente.
Sovraverniciabile
con
qualsiasi
antivegetativa della gamma.
Ticoprene Yachting. Chlorinated rubber paint.
Waterproofing, easy to use, universal use. A green,
one-pack chlorinated rubber primer. Forms an
effective barrier with high resistance to continuous
immersion in fresh and salt water. Use several coats as
a sealant and anticorrosion treatment for wooden and
steel hulls and keels, or as a sealant for old antifouling.
Easy to use, it is suitable for touch-up or painting
sanded surfaces without requiring the complete
removal of the existing system. Can be painted over
with any antifouling of our product range.
Code # COL218 - 0,75 Lt
Code # COL2218 - 5,0 Lt
Unikote Yachting. Rivestimento epossidico multiuso.
Facilità e versatilità d'impiego, effetto barriera, alto
solido e basso voc. Rivestimento epossidico protettivo
bicomponente ad alto spessore. Può essere applicato
su ogni tipo di vernice preesistente purché ben
aderente e invecchiata. Unikote Yachting è stato
formulato per poter essere utilizzato su tutte le
tipologie di supporti utilizzati nella nautica. Trova
applicazione sia nella protezione della carena, del
fuoribordo, della coperta, dell'opera morta e parti
interne. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione,
all'abrasione, al calpestio, e ha un'altissima resistenza
chimico-fisica. La brillantezza dell'Unikote Yachting si
attenua sotto l'azione degli agenti atmosferici più
rapidamente rispetto ad uno smalto, ma la durata della
protezione e la praticità di usare un solo prodotto di
fondo per le varie zone, ne fanno un rivestimento
ideale per tutte le barche. Diluito al 25-30% può essere
usato anche come primer e/o tie-coat.
Unikote Yachting. Multipurpose protective paint.
Easy to use, universal use, high resistance, for hulls,
topsides and superstructures, surface tolerant.
Two-pack, high build paint with a dual purpose:
protection and finish. This paint can be applied to any
type of pre-existing paint. Unikote withstands
atmospheric agents, immersion, abrasion, wear and
has a high chemical and mechanical resistance. It can
be applied both to protect the hull and as a finish for
decks and topsides. Unikote, gloss fades faster than
an enamel under the action of atmospheric agents but
the duration of the protection and the practical
advantages of using a single product for the entire
system make it an ideal paint for all working boats. It
also dries well at low temperatures. Diluted at 25-30%
it can be used as primer or tie-coat.
Code # COL229 - 0,75 Lt - Bianco / White
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