Veneziani
Smalti e Finiture / Enamels and Finishing

Vernici Trasparenti / Clear Varnish

Sentiflex. Smalto monocomponente per
sentine. Facilità applicativa, buona distensione,
ottima copertura, resistenza agli olii lubrificanti e
carburante, per legno, acciaio, alluminio e
vetroresina. Smalto lucido per sentina a base di
particolari resine che conferiscono buone
resistenze chimiche, in particolar modo alla
penetrazione di umidità, agli olii lubrificanti, al
carburante e ai detergenti. Questo prodotto,
poco percettibile all'olfatto, può essere applicato
direttamente,
previa
preparazione,
su
vetroresina, legno, acciaio, alluminio.

Timber Gloss. Flatting marino brillante. Ottima
resistenza, facilità applicativa, profondità
estetica,
buona
dilatazione.
Flatting
alchidico-modificato
monocomponente
di
estrema facilità applicativa, idoneo per superfici
interne ed esterne. Questa vernice permette di
ottenere film dotati di ottima brillantezza,
dilatazione, elasticità e resistenze all'ambiente
marino. Consigliata per la verniciatura di tutti i
tipi di legno sopra la linea di galleggiamento o su
film di vernice monocomponenti invecchiati.
Timber Gloss. Glossy wood varnish. Highly
resistant, easy to apply, deep pleasing
appearance, good levelling properties. A
one-pack modified alkyd varnish, for inside and
outside use. Varnish with excellent gloss,
brushability, flexibility and resistant to marine
anvironments. Recommended for all wooden
surfaces, over the waterline or on old coat of
varnish.
Code # COL195 - 0,75 Lt
Code # COL194 - 2,5 Lt

Sentiflex. One-pack enamel for bilges. A glossy
enamel for protection of bilges and peaks with
high chemical resistance to lubricating oils, fuels
and detergents. It is easy to apply, covers and
spreads well and is easy to clean. It can be
applied on all surfaces after proper preparation.
Code # COL197 - 0,75 Lt - Grigio / Gray
Gummipaint. Finitura elastica per gommoni.
Elevata adesione. Ottima flessibilità. Durata nel
tempo. Rapida essiccazione. Idonea per la
pitturazione di supporti in neoprene, tela
gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione,
flessibilità; ha inoltre un'ottima aderenza.
Elevata
resistenza
all'ambiente
marino,
all'immersione in acqua dolce e salata e ai raggi
ultravioletti.
Gummipaint. Flexible coating for rubber
dinghies offering high adhesion, excellent
flexibility, durability and quick drying. Suitable for
painting neoprene, rubber fabric, PVC, Hypalon,
etc. This product has excellent dilatation and
flexibility while at the same time maintaining
maximum adherence. Gummipaint is highly
resistant to the marine environment, to
immersion in salt and fresh water and to
ultraviolet rays.
Code # COL1180 - 0,75 Lt - Bianco / White
Code # COL1181 - 0,75 Lt - Giallo / Yellow
Code # COL1182 - 0,75 Lt - Arancio / Orange
Code # COL1183 - 0,75 Lt - Rosso / Red
Code # COL1184 - 0,75 Lt - Grigio / Grey
Code # COL1185 - 0,75 Lt - Nero / Black

Resina 2000 e Additivi / Resina 2000 and Additives

Vernici Trasparenti / Clear Varnish
Wood Gloss. Vernice di finitura brillante. Elevata
brillantezza. Resistente alle intemperie. Ottima
dilatazione. Per interni ed esterni. Vernice
trasparente poliuretanica bicomponente brillante.
Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed
all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza
all'abrasione. Esalta la bellezza del legno senza dare
problemi di calo del film di vernice nel tempo.
Particolarmente indicata per il trattamento di
superfici in legno a vista sia esterne che interne. Non
idonea per supporti soggetti ad immersione
continua. Applicata in più mani consente ottimi
risultati di durata nel tempo in condizioni di ambiente
marino o industriale molto aggressivo.
Wood Gloss. Gloss varnish finish. High gloss.
Weather resistant. Excellent dilatation. For inside
and outside.A two-pack polyurethane clear glossy
varnish. Exceptionally resistant to atmospheric
agents and the marine environment. Excellent
dilatation and resistance to abrasion. Enhances the
beauty of the wood without giving problems of
varnish shrinkage. Particularly recommended for the
treatment of visible wood surfaces both inside and
outside. Not suitable for surfaces which are
continuously immersed. Apply several coats to
obtain the best results in corrosive industrial or
marine environments.
Code # COL215 - 0,75 Lt
Wood Mat. Vernice di finitura satinata. Qualità
superiore. Ottima dilatazione. Lunga durata. Vernice
trasparente poliuretanica bicomponente satinata.
Buona
resistenza
all'ambiente
marino.
Particolarmente indicata per il trattamento di paratie,
mobili e tutte le superfici in legno interne. Ottima
dilatazione e resistenza all'abrasione. Di facile
applicazione. Non idonea per supporti soggetti ad
immersione
continua.
Ottima
anche
per
pavimentazioni e paiolati in legno.
Wood Mat. Satin finish varnish. High quality.
Excellent
dilatation.
Durable.
A
two-pack
polyurethane clear satin finish varnish. Highly
resistant to the marine environment. Particularly
recommended for the treatment of bulkheads,
furniture and all internal wooden surfaces. Excellent
dilatation and resistance to wear. Easy to apply. Not
suitable for surfaces which are permanently
immersed. Excellent for wooden decking and
planking.
Code # COL216 - 0,75 Lt

Resina 2000. Sistema isolante e protettivo per il
legno. Risana e protegge il legno. Elevata
impermeabilità. Penetra in profondità. Ottimo
per tutte le riparazioni. Personalizzazione del
sistema. Sistema epossidico strutturale senza
solvente studiato per costruire, proteggere e
restaurare il legno, la vetroresina e molti altri
supporti. La Resina 2000 è un sistema
tecnologicamente avanzato che possiede ottime
caratteristiche di penetrazione, flessibilità e
adesione che la rendono indispensabile per la
manutenzione. Con la Resina 2000 si possono
ottenere degli incollaggi ad alta resistenza,
protezioni superficiali ed impermeabilizzazioni
della carena. Il legno trattato con la Resina 2000
viene
impermeabilizzato
e
rinforzato
mantenendo integre le sue caratteristiche di
flessibilità e resistenza. Una volta catalizzata
può essere miscelata con i suoi additivi per
ottenere degli stucchi di facile applicazione ed
altissima resistenza.
Resina 2000. Protective barrier system for
wood. Restores and protects wood; highly
impermeable , in depth penetration. Ideal for all
repairs. Customised system Resina 2000 is a
solvent-free structural epoxy system designed
for use in the construction, protection and
restoration of wood, GRP and many other
substrates. Resina 2000 is a technologically
advanced system which offers excellent
penetration, flexibility and adhesion which make
it essential for maintaining and treating wood.
With Resina 2000 it is possible to obtain high
strength wood-to-wood joints, surface protection
and an impermeable hull. Wood treated with
Resina 2000 becomes impermeable and
stronger while maintaining its characteristics of
flexibility and resistance. Once the catalyst has
been added, additives can be mixed in to obtain
fillers which are easy to apply and extremely
strong.
Code # COL223 - 1,50 Lt Kit (A+B) C/Pomp.
Code # COL227 - 0,75 Lt (A+B)
Code # COL226 - 1,50 Lt (A+B)
Microfibre. Pigmento per produzione stucchi.
Microfibre organiche che aggiunte alla Resina
2000 consentono di ottenere uno stucco
strutturale personalizzato a densità e viscosità
desiderate.
Microfibre. Organic microfibres which are
added to Resina 2000 to obtain a customised
structural filler with a particular density and
viscosity.
Code # COL224 - 0,750 Lt

Microsfere. Pigmento per produzione stucchi.
Additivo in polvere a basso peso specifico da
aggiungere alla Resina 2000 per ottenere uno
stucco strutturale personalizzato a densità e
viscosità desiderate.
Microsfere. A powder additive with a low
specific weight for adding to Resina 2000 to
obtain a customised filler with a particular
density and viscosity.
Code # COL225 - 0,750 Lt
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