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Soluzioni di Qualità

VE.CO Srl

Dal 1976,
VE.CO srl aﬀronta con impegno e serietà il mercato dell’edilizia.
L’introduzione sul mercato di materie prime che consenivano la formulazione di materiali a base
di resine, per la realizzazione di impermeabilizzazioni coninue e pavimentazioni industriali, diede
l’impulso per lo studio di soluzioni tecniche innovaive ed eﬃcaci.
Le prime esperienze, otenute tramite l’applicazione direta di impermeabilizzazioni coninue e
pavimentazioni sporive, portarono al raggiungimento di elevate competenze circa la valutazione
e la preparazione dei suppori da rivesire, oltre che la straigraﬁa degli interveni.
Dagli anni ‘80 in poi, abbandonata l’applicazione praica dei materiali, la Società si è specializzata
nella formulazione, produzione e vendita dei prodoi.
Grazie all’apporto e al potenziamento del Laboratorio di Ricerca, è stato possibile ampliare
gradualmente la gamma dei materiali e lo studio di soluzioni tecniche sempre più aﬃdabili
e all’avanguardia.
VE.CO srl fondata più di 40 anni fa, si pone al servizio del mercato delle costruzioni, metendo in
campo esperienze di ricerca, formulazione e produzione.
Studi di progetazione, commitenze pubbliche e private, imprese di costruzioni, applicatori
specializzai nell’ambito dell’edilizia infrastruturale industriale e civile, potranno avvelersi di un
servizio tecnico/commerciale di provato proﬁlo professionale, per studiare e risolvere problemaiche nei setori illustrai sinteicamente nella presente brochure.
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1. PRIMER
1.1 Ad acqua

EPOCEM 1125 FU
Fondo tricomponente per superﬁci umide
Prodoto a base di resine epossidiche in dispersione acquosa e composi inorganici reaivi.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Fondo di uso generale per la protezione di suppori cemenizi.
Mano intermedia su suppori umidi desinai a ricevere rivesimeni in resina.
Rasatura di pavimentazioni non provviste di barriera al vapore, prima della posa di
rivesimeni epossidici.
Rasatura di superﬁci piastrellate di terrazze e balconi, prima dell’impermeabilizzazione
con POLILINE GP 92 oppure POLIFLEX MONO.
CARATTERISTICHE GENERALI
Adesione ai materiali sia compai che porosi, umidi o CLS non stagionato.
Realizza barriera all’umidità in controspinta.
Realizza uno strato impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore per spessori sotili.
Ricopribile con numerose ﬁniture traspirani o impermeabili.

CONFEZIONE
13,3 Kg (A+B+C)

COLORE
Bianco

CONSUMO
0,50 Kg/mq

Scheda Tecnica

ADR
SI

PRIMER EPOWAT LE 1/1
Primer epossidico polivalente in dispersione acquosa
Formulato a base di resine epossidiche e catalizzatore cicloalifaico in dispersione acquosa.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Primer per ﬁniture epossidiche, poliuretaniche, poliureiche, epossicemenizie ecc...
Tratamento anipolvere resistente ad oli per pavimentazioni in cemento.
Adesivo per riprese di geto.
Consolidante sia per superﬁci in cemento o in muratura sfarinani, primer per piastrelle in gres o ceramica.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Eccellente penetrazione capillare.
Accresce la resistenza del calcestruzzo a numerose sostanze chimiche industriali.
Eﬀeto anipolvere.
Applicabile su superﬁci in asfalto purché ossidate.
Applicabile su superﬁci umide.

CONFEZIONE
10 Kg (A+B)

COLORE
Trasparente

CONSUMO
0,05-0,25 Kg/mq

ADR
SI

MONOTAIL
Fondo ancorante per suppori ceramici
Prodoto a base di polimero acrilico disperso in acqua addiivato con paricolari promotori di
adesione.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Promotore di adesione per superﬁci ceramiche e in calcestruzzo poco assorbente per
la realizzazione di rivesimeni vari, uilizzato solamente per superﬁci vericali.
Per superﬁci orizzontali usare primer EPOWAT LE 1/1 (per modi di uilizzo consultare
scheda tecnica).
CARATTERISTICHE GENERALI
Migliora l’adesività del successivo rivesimento e riduce la porosità, boniﬁca ed uniforma l’assorbimento.
Oima adesione su ceramica, vetro, calcestruzzo, asfalto stradale e similari.

CONFEZIONE
1 Kg
5 Kg
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COLORE

€/Kg

€/Confez.

Trasparente o Bianco
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Scheda Tecnica

CONSUMO

ADR

0,12 Kg/mq

NO

1. PRIMER

Soluzioni di qualità

1.1 Ad acqua

EP-STOP 3
Primer e rasante per superﬁci umide
Formulato tricomponente a base di resine epossidiche e paricolari indureni per superﬁci umide.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Fondo per la preparazione di suppori cemenizi
Rasatura di pavimentazioni in cemento non ancora stagionato (GREEN CONCRETE)
come preparazione prima della posa degli strai ﬁnali.
Può essere uilizzato come promotore d’adesione per suppori umidi ed in controspinta.
Tratamento di superﬁci umide per avere l’ancoraggio di pavimentazioni coninue in
resina o disconinue in lastre.
Idoneo anche per sotofondi per parquets.
Eliminazione delle vaiolature del calcestruzzo dopo il disarmo.
Stuccatura e riparazione di superﬁci irregolari.

CONFEZIONE
25 Kg (A+B+C)

COLORE
Grigio Cemento

CARATTERISTICHE GENERALI
Resiste a 10 bar di contropressione
d’acqua dopo idoneo tratamento
con ﬁniture.
Indurisce rapidamente consentendo più applicazioni giornaliere.
Resistente all’abrasione ed agli uri.

CONSUMO

Scheda Tecnica

ADR
SI

0,30 - 0,40 Kg/mq (PRIMER) | 0,50- 1 Kg/mq (RASANTE)

1.2 A solvente

VEPOLUX 4411
Primer anicorrosivo
Anicorrosivo bicomponente a base di resine epossi-poliammidiche in fase solvente.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Primer anicorrosivo per superﬁci metalliche anche zincate prima dell’applicazione di rivesimeni epossidici, poliuretanici e poliurea.
Promotore di adesione per superﬁci in calcestruzzo, in malta cemenizia preconfezionata e intonaco a base cemento prima dell’applicazione di rivesimeni.
Promotore di adesione su vernici esisteni purché bene ancorate e preparate
meccanicamente.
Promotore di adesione per superﬁci ceramizzate o materiali plasici.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Elevato potere anicorrosivo.
Sovrapplicabile con rivesimeni sia epossidici che poliuretanici, anche desinai
ad immersione coninua.
Facilità di applicazione a pennello, rullo o spruzzo.

CONFEZIONE
20 Kg (A+B)

COLORE
Grigio

CONSUMO
0,15-0,20 Kg/mq

ADR
SI

PRIMER WET 200
Primer epossidico consolidante per superﬁci in CLS assorbeni
Formulato bicomponente a base di resina epossidica e catalizzatore poliammidico.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Mano di fondo consolidante prima dell’applicazione di rivesimeni sia epossidici
che poliuretanici.
Mano di fondo in caso di superﬁci leggermente umide.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Indurimento a 5°C.
Veloce tempo di asciugatura.
Alta resistenza ai solveni.
Buona adesione ai sotofondi leggermente umidi ed inquinai.
Il prodoto, pur accetando superﬁci leggermente umide, non resiste alle controspinte di acqua.

CONFEZIONE
5 - 10 - 20 Kg (A+B)

COLORE
Trasparente

CONSUMO
0,15-0,25 Kg/mq

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

ADR
SI
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2. RIVESTIMENTI
2.1 Per Superﬁci Umide, sprovviste di barriera al vapore

EPOWAT 145 SBV
Autolivellante e rasante tricomponente a base di resine epossidiche all’acqua
Formulato epossidico modiﬁcato con ineri speciali per otenere la giusta traspirabilità su
pavimeni non predisposi con barriera al vapore anche umidi.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivestimenti autolivellanti per spessori di circa 2,5 mm per pavimentazioni
industriali e civili.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Permete di otenere malte autolivellani su pavimeni umidi e privi di barriera
al vapore.
Assenza di riiro.
Oima resistenza chimica.
Finitura con eﬀeto semilucido.

CONFEZIONE
14 Kg (A+B+C)

COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,60-4,00 Kg/mq

ADR
SI

EPOWAT 720 SBV
Primer e ﬁnitura a base di resine epossidiche all’acqua
Formulato bicomponente colorato sainato a base di resine epossidiche in dispersione acquosa idoneo per superﬁci in cemento non munite di barriera al vapore.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Realizzazione di rivesimeni anipolvere e aniusura su pavimentazioni in calcestruzzo umide e non
munite di barriera al vapore per capannoni ed oﬃcine industriali, garage, parcheggi, canine, industrie
farmaceuiche ed alimentari.
Realizzazione di zoccolature facilmente igienizzabili, su parei in calcestruzzo e intonaci, rivesimento su
serbatoi in cemento per acqua anincendio o similari.
Primer e ﬁnitura per rivesimento autolivellante EPOWAT 145 SBV.
Primer e ﬁnitura su suppori in piastrelle di grès, previa levigatura.
CARATTERISTICHE GENERALI
Realizza una pellicola sainata, resistente ai carburani, lubriﬁcani, detergeni, ad acidi ed alcali diluii e
all’acqua.
Oima resistenza all’usura e al transito anche pesante con ruote gommate.
Scheda Tecnica
Tratandosi di rivesimento verniciante sotoposto a trascinamento di
oggei metallici pesani (fusi, bobine, ruote in ferro) può subire
danneggiameni.
Data la paricolare formulazione, pur avendo il prodoto una buona resistenza chimica, in casi paricolari può essere soggeto a fenomeni di viraggio di colore che peraltro non ne inﬁciano le proprietà generali.
CONFEZIONE
5,5 - 11 Kg (A+B)

COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,13 Kg/mq

ADR
SI

EPOWAT 100
Finitura lucida a base di resine epossidiche in dispersione acquosa
Formulato bicomponente lucido a base di resine epossidiche in dispersione acquosa.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Verniciatura di pavimentazioni e zoccolature nelle industrie delle bevande in genere, matatoi, paniﬁci industriali, industrie
agroalimentari ed in tui gli spazi interni in cui sia richiesto un rivesimento proteivo, igienico e di lunga durata.
CARATTERISTICHE GENERALI
Il rivesimento ha una ﬁnitura eﬀeto piastrella per cui è estremamente resistente a umidità, muﬀa, acidi ed alcali diluii,
detergeni e disinfetani, carburani e lubriﬁcani.
Elevata resistenza all’abrasione ideale per l’impiego su pavimentazioni sotoposte a traﬃco anche intenso con carrelli gommai.

CONFEZIONE
10 Kg (A+B)
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COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,15-0,20 Kg/mq
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ADR
SI

Scheda Tecnica
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2.2 Autolivellani

VEPOX 28
Rivesimento autolivellante epossidico colorato
Formulato bicomponente autolivellante mulifunzione, colorato a base di resine epossidiche
senza solveni, caricabile al momento dell’uso con ineri di quarzo in rapporto 1:1 in peso.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Realizzazione di rivesimeni in resina per pavimentazioni sia con sistema autolivellante che mulistrato, per industrie meccaniche, farmaceuiche, alimentari,
magazzini, parcheggi e locali di vario genere.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Permete di realizzare il rivesimento delle pavimentazioni in cemento, dotato
di oima resistenza meccanica e chimica.

CONFEZIONE
20 Kg (A+B)
20 Kg (A+B)

COLORE
Tinte RAL
Neutro

Consumo

ADR

0,80-2,00 Kg/mq

SI

2.3 Aniacido

VEPOLINE 168 RC-50
Rivesimento aniacido per serbatoi, resistente a benzina verde-carburani
Formulato bicomponente a base di resine epossifenoliche con induritore alifaico.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivesimento ad alto spessore per pavimentazioni, vasche e serbatoi sia in calcestruzzo che in ferro ad alta resistenza chimica.
Rivesimento di condote e canali desinai a contenere acque reﬂue e di scolo,
colletori fognari.
Rivesimento di vasche in vetroresina.
CARATTERISTICHE GENERALI
Rivesimento ad alta tenacità e brillantezza.
Elevate resistenze chimiche.
Alissima tenacità e facilmente pulibile.
Applicabile in fori spessori anche a più riprese.

CONFEZIONE
3,75 - 7,5 Kg (A+B)

COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,40 Kg/mq

Scheda Tecnica

ADR
SI

EPOTAR 120
Rivesimento a base di resine epossibituminose
Formulato bicomponente a base di resine epossidiche e bitumi modiﬁcai, con induritore cicloalifaico.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivesimento ad alto spessore per vasche e serbatoi sia in calcestruzzo
che in ferro.
Rivesimento di condote e canali desinai a contenere acque reﬂue e
di scolo, colletori fognari.
Rivesimento di vasche in vetroresina.

CONFEZIONE
10 - 20 Kg (A+B)

COLORE
Nero

CARATTERISTICHE GENERALI
Rivesimento ad alta tenacità.
Buona resistenza chimica ad acidi ed alcali diluii.
Alissima tenacità e facilmente pulibile.
Possibilita’ di otenere strai di 300 µ per mano.

CONSUMO
0,30-0,50 Kg/mq

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

Scheda Tecnica

ADR
SI
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2. RIVESTIMENTI
2.4 Atossici

EPOVECO
Rivesimento atossico ceriﬁcato per contenimento alimeni e acqua potabile
Formulato bicomponente a base di resine epossidiche ad alto solido con induritore alifaico.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivesimento interno di serbatoi, pavimeni, cisterne, celle frigorifere, contenitori sia in ferro che in cemento
o in vetroresina, desinai al contenimento o al contato con sostanze alimentari sia liquide che solide.
CARATTERISTICHE GENERALI
Il prodoto atossico adato per il rivesimento di contenitori per industrie alimentari, farmaceuiche ed enologiche che debbono contenere: acqua potabile, vino, birra, late, olio di oliva e di semi, conserve alimentari,
farine, succhi di fruta non fermentai, mosi fermentai, sciroppi di zucchero sino a 95°C, melassa e glicerina.
É inodore durante e dopo l' applicazione.
L’indurimento avviene per reazione a freddo senza fenomeni di riiro, presentando successivamente una
superﬁcie lucida, compata, omogenea, resistente all’abrasione, impermeabile all’acqua, agli olii, al vapore
e buona resistenza all’ingiallimento.
Data la paricolare formulazione, pur avendo il prodoto una buona resistenza chimica, in caso di paricolari
aggressioni chimiche può essere soggeto a fenomeni di viraggio di colore che
peraltro non ne inﬁciano le proprietà generali.
Scheda Tecnica
E’ privo di ammine aromaiche e di talato di buile; tute le materie prime sono
incluse nelle liste delle sostanze posiive ammesse e previste dalla normaiva europea ed italiana.

CONFEZIONE
1 Kg (A+B)
3,75 Kg (A+B)
7,5 Kg (A+B)

COLORE

CONSUMO

ADR

Tinte RAL

0,35 Kg/mq

SI

EPOVECO TRASPARENTE
Resina epossidica atossica per superﬁci vericali
Resina epossidica trasparente atossica con catalizzatore a base di ammine cicloalifaiche.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Trova impiego sia per il rivesimento di pavimeni in industrie alimentari, farmaceuiche ed enologiche, sia per vasche da
bagno, docce, lavandini, sanitari, piastrelle, ecc...
Dà un rivesimento simile al vetro e alla porcellana ma più resistente alla scheggiatura. Il rivesimento è resistente alle
abrasioni e al passaggio pedonale. E’ impermeabile ad acqua ed acidi e basi diluite.
CARATTERISTICHE GENERALI
In virtù della sua leggera ixotropia dopo catalisi può essere applicata sia su superﬁci piane che su superﬁci vericali.

CONFEZIONE
1,49 Kg (A+B)

COLORE
Trasparente

CONSUMO
0,15-0,20 Kg/mq

Scheda Tecnica

ADR
SI

EPOVECO AUTOLIVELLANTE
Autolivellante epossidico idoneo per ambieni alimentari
Formulato bicomponente autolivellante mulifunzione, colorato a base di resine epossidiche senza solveni con catalizzatore a
base di ammine cicloalifaiche, caricabile al momento dell’uso con ineri di quarzo, idoneo al contato con sostanze alimentari.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Realizzazione di rivesimeni in resina per pavimentazioni sia con sistema autolivellante sia mulistrato, per industrie
farmaceuiche, alimentari, magazzini, canine, laddove sia richiesto un rivesimento idoneo per ambieni alimentari.
CARATTERISTICHE GENERALI
Pavimentazione molto resistente all'impato, all'usura, agli atacchi di sostanze chimiche, impermeabile e di facile pulizia.
Esente da polvere, igienica, sopporta il traﬃco anche molto pesante.

CONFEZIONE
20 Kg (A+B)
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COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
2,00 Kg/mq
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Scheda Tecnica
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2.5 Traspareni decoraivi

EPOCLEAR BS 498
Rivesimento epossidico a trasparenza cristallina per bassi spessori
Formulato trasparente a base di resina epossidica di colore chiaro a trasparenza cristallina.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Realizzazioni di pavimentazioni decoraive di alto pregio, come ﬁnitura a basso
spessore da 300-400 µ su MONOFLOOR 2012.
Uilizzato per ﬁssare colorani, polvere dorate o alluminate
Ideale per l’inglobamento su pavimeni e superﬁci piane di disegni, fotograﬁe
di vario genere per realizzazioni arisiche e decoraive (pavimentazioni 3D).

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Trasparenza cristallina.
Superﬁcie brillante.

CONFEZIONE
1,5 - 3 - 7,5 Kg (A+B)

COLORE
Trasparente

CONSUMO
0,30 Kg/mq

ADR
SI

EPOCLEAR 2143
Autolivellante epossidico a trasparenza cristallina per ali spessori
Formulato trasparente a base di resina epossidica di colore chiaro a trasparenza cristallina.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Realizzazioni di pavimentazioni decoraive di alto pregio, come ﬁnitura a spessore da 1 a 3 mm su MONOFLOOR 2012.
Uilizzato per ﬁssare colorani, polveri dorate o alluminate, sassi e ciotoli, sabbia
e ghiaia e oggei di vario genere per realizzazioni arisiche e decoraive.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Trasparenza cristallina.
Superﬁce brillante.
Oima disareazione.

CONFEZIONE
1,5 - 3 - 7,5 Kg (A+B)

COLORE
Trasparente

CONSUMO
1,05 Kg/mq

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

ADR
SI
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2. RIVESTIMENTI
2.6 Impermeabilizzani e sigillani elasici

POLILINE GP 92
Impermeabilizzante autolivellante pedonabile (senza bisogno di demolire il vecchio pavimento)
Rivesimento epossipoliuretanico elasico colorato.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Il sistema POLILINE GP 92 è un impermeabilizzante applicabile su tui i suppori:
cemento, gres, ceramica, matonelle, legno, lamiere, catrame, guaina bitumiScheda Tecnica
nosa, previa applicazione di speciﬁci primer.
CARATTERISTICHE GENERALI
E’ adesivo, elasico, in strato coninuo monoliico senza giunzioni e funziona da
impermeabilizzante e da pavimento.
E’ resistenissimo all'usura e al calpesio.
E’ afonico con tato morbido ed aspeto vellutato.
Il terrazzo puó essere agibile entro 72-96 ore.
Non si deve piú procedere a demolizione con rischio per i locali sotostani in
caso di pioggia.
Non si rimuovono soglie, scossaline, pluviali, in quanto si trata di sovraspessori limitai.
E’ ispezionabile, revisionabile, e puó essere in caso di necessitá anche rappezzato a distanza di anni.

CONFEZIONE
5 Kg (A+B)
20 Kg (A+B)

COLORE
Grigio (RAL 7038) o
Marrone (RAL 8004)

CONSUMO

ADR

2,00 Kg/mq

SI

OVERTILE
Impermeabilizzante pedonabile trasparente elasico
Rivesimento monocomponente a base di prepolimero poliisocianico alifaico ﬂessibile.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Guaina liquida trasparente (300 microns) per il rivesimento coninuo di terrazzi in
piastrellle, marciapiedi, balconi, scale, lucernai, prese d'aria, vetrocemento.
Puó essere applicato, data l'eccezionale resistenza meccanica della pellicola, come
proteivo anigrandine per vetri nelle serre.
Trova anche altri campi d'applicazione come rivesimento proteivo per piscine, per
imbarcazioni e serrameni in legno, per tei, parei, pavimeni di roulotes e caravan
in acciaio e vetroresina.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Elevato grado di tenacità.
Resistente ai raggi UV e all’idrolisi.
Eccellente resistenza agli sbalzi termici, al traﬃco pedonale.
Oima elasicità e resilienza.

CONFEZIONE
1 - 2,5 - 5 Kg

COLORE
Trasparente Lucido

CONSUMO
0,35 Kg/mq

ADR
SI

POLILINE HB
Rivesimento impermeabilizzante ad alto spessore per superﬁci vericali
Formulato ixotropico bicomponente a base di elastomeri poliuretanici modiﬁcai.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivesimento elasico di struture in C.A. (poni, viadoi, canali, serbatoi pensili, vasche etc).
Mani impermeabili coninui su superﬁci civili e industriali.
Rivesimento elasico di superﬁci coibentate in poliuretano
spruzzato.
Rivesimento proteivo di struture metalliche.

CONFEZIONE
20 Kg (A+B)

10

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Elevata resistenza agli ageni atmosferici anche in ambiente
industriale marino.
Elevata impermeabilità.
Oima elasicità anche a basse temperature.

COLORE
Grigio (RAL 7038)

CONSUMO
0,50-1,50 Kg/mq

www.vecosrl.it

ADR
SI

2. RIVESTIMENTI

Soluzioni di qualità

2.6 Impermeabilizzani e sigillani elasici

POLIFLEX MONO
Impermeabilizzante poliuretanico igroindurente
Membrana liquida impermeabilizzante elasica.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Impermeabilizzazioni coninue di coperture piane di calcestruzzo
non carrabili ma ispezionabili e pedonabili.
Protezioni di pannelli in poliuretano espanso.
Impermeabilizzazioni di giardini pensili.
Rivesimento soto tegola o su matoni cemento-amianto.
Il prodoto puo essere rivesito con se stesso.
Rivesimento per guaina bituminosa.

CARATTERISTICHE GENERALI
Oima elasicità e resistenza agli ageni chimici ed
all’acqua.
Oima resistenza all’abrasione.
Sovraverniciabile con elastomeri.
Aderisce diretamente a calcestruzzo, a materiali
da costruzione sia lapidei che metallici.

Scheda Tecnica

CONFEZIONE

COLORE

CONSUMO

ADR

5 Kg
25 Kg

Grigio

0,60-0,80 Kg/mq

SI

POLILINE 2010 MONO
Sigillante poliuretanico monocomponente a medio modulo elasico
Sigillante igroindurente a base di elastomeri poliuretanici a medio modulo elasico.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Sigillatura di giuni di riparizione o dilatazione sulle pavimentazioni industriali.
Sigillature a medio modulo elasico fra materiali omogenei o diversi tra loro.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Oima elasicità e resistenza agli ageni chimici ed all’acqua.
Oima resistenza all’abrasione.
Inodore.
Sovraverniciabile con elastomeri.
Aderisce diretamente a calcestruzzo, a materiali da costruzione sia lapidei che
metallici.

CONFEZIONE
salsiccioto da 600 ml (20 per scatola)

COLORE
Grigio

CONSUMO
6-7 m/Kg (sezione 1x1 cm)

ADR
NO

POLILINE 2004 TIX
Sigillante bicomponente elasico ixotropico (per giuni vericali)
Prodoto bicomponente a base di polimeri reicolabili con diammina cicloalifaica.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Sigillatura di giuni orizzontali di pavimentazioni in CA industriali e civili.
Sigillatura di giuni vericali di struture in CA di opere idrauliche, impiani di
depurazione, ecc...
Sigillatura di giuni per prefabbricai (parei e coperture).
Per sigillatura fra pari metalliche e cemento, sigillatura fra lamiere zincate, lamiere in ferro e fogli di rame.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Elevate caraterisiche di elasicità e resistenza all’abrasione.
Oima resistenza agli shock termici.
Oima resistenza a soluzioni acide ed alcaline e all’immersione in acqua anche
marina. Verniciabile con rivesimeni elastomerici.

CONFEZIONE
5 Kg (A+B)

COLORE
Neutro - Grigio

CONSUMO
6-7 m/Kg (sezione 1x1 cm)

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

ADR
SI
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2. RIVESTIMENTI
2.6 Impermeabilizzani e sigillani elasici

POLIFLEX 670
Finitura elastomerica alifaica
Formulato bicomponente a base di elastomeri poliuretanici alifaici.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivesimento elasico di struture in C.A. (poni, viadoi, canali, serbatoi pensili, vasche, ecc...).
Mani impermeabili coninui su superﬁci civili e industriali.
Rivesimento elasico di superﬁci coibentate in poliuretano spruzzato.
Rivesimento proteivo di struture metalliche.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Elevata resistenza agli ageni atmosferici anche in ambiente industriale marino.
Elevata impermeabilità.
Oima elasicità anche a basse temperature.
Oima resistenza ai raggi UV.

CONFEZIONE
7,5 - 15 Kg (A+B)

COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,15 Kg/mq

ADR
SI

POLIHARD 45 HS
Finitura poliuretanica alifaica trasparente lucida ad alto solido
Finitura bicomponente per superﬁci interne ed esterne a base di resine poliuretaniche modiﬁcate ad alto solido e isocianai alifaici.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Finitura ad alta resistenza per rivesimeni autolivellani, mulistrato o massei in resina e pavimeni decoraivi.
Finitura per superﬁci in vetroresina.
Protezione di superﬁci desinate al contenimento di acqua ipo vasche o piscine.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Perfeto mantenimento della brillantezza e nessun ingiallimento.
Oima resistenze al graﬃo e all’usura anche da pedonamento intenso.
Oima resistenza alle atmosfere aggressive.
Oima resistenza chimica ai solveni, acidi ed alcali diluii, detergeni industriali.
Elevata resistenza all’immersione coninua in acqua dolce e marina.
Oima resa grazie all’elevato residuo secco.

CONFEZIONE
10 Kg (A+B)
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COLORE
Trasparente Lucido

CONSUMO
0,065 - 0,110 Kg/mq

www.vecosrl.it

ADR
SI

3. FINITURE

Soluzioni di qualità

3.1 Poliuretaniche all’acqua - MONOCOMPONENTI

AQUAPOL T
Finitura poliuretanica alifaica TRASPARENTE (LUCIDA, SATINATA od OPACA)
Prodoto monocomponente trasparente a base di resine poliuretaniche alifaiche in dispersione acquosa
IMPIEGHI PRINCIPALI
Verniciatura trasparente di pavimentazioni e manufai in calcestruzzo.
Finitura applicabile su superﬁci in resina da proteggere.
Finitura proteiva per pavimentazioni decoraive realizzate con MONOFLOOR 2012.
Verniciatura di superﬁci anche in legno quali porte, inﬁssi e staccionate desinate all’esterno.
CARATTERISTICHE GENERALI
Rapida asciugatura che consente anche più applicazioni giornaliere.
Buona durezza, resistenza all’abrasione e agli uri.
Inodore, applicabile in ambieni chiusi.
Aspeto ﬁnale sia lucido che sainato che opaco e di facile pulizia.

PRODOTTO
TL 900
TS 920
TOP 930

COLORE
Trasparente Lucido
Trasparente Sainato
Trasparente Opaco

Scheda Tecnica

CONFEZIONE

CONSUMO

ADR

5 - 10 Kg

0,10 Kg/mq

NO

AQUAPOL C
Finitura poliuretanica alifaica COLORATA (LUCIDA, SATINATA od OPACA)
Prodoto monocomponente colorato a base di poliestere uretano alifaico in dispersione acquosa.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Verniciatura di pavimentazioni in calcestruzzo.
Tratamento proteivo resistente ai raggi U.V. per struture in calcestruzzo e struture in metallo precedute dagli opportuni Primer (TEKIVECO 035 VEPOLUX 4411).
Finitura applicabile su superﬁci in resina da rinnovare.
Verniciatura di superﬁci anche in legno quali porte, inﬁssi e staccionate desinate all’esterno.
CARATTERISTICHE GENERALI
Scheda Tecnica
Rapida asciugatura che consente anche più applicazioni giornaliere.
Buona durezza, resistenza all’abrasione e agli uri.
Inodore, applicabile in ambieni chiusi.

PRODOTTO
CL 780
CS 848
CO 719

COLORE
Colorato Lucido
Colorato Sainato
Colorato Opaco

CONFEZIONE
5 - 10 Kg

CONSUMO
0,120 Kg/mq
0,120 Kg/mq
0,110 Kg/mq

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

ADR
NO
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3. FINITURE
3.2 Poliuretaniche all’acqua - BICOMPONENTI

POLYAQUA T
Finitura poliuretanica alifaica TRASPARENTE (LUCIDA, SATINATA od OPACA)
Formulato a base di un polimero acrilico modiﬁcato ed un catalizzatore a base di poliisocianato alifaico, idoneo per essere diluito con acqua.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Protezione di superﬁci in acciaio in genere.
Finitura liscia o aniscivolo di rivesimeni autolivellani, mulistrato o massei in resina o CLS.
CARATTERISTICHE GENERALI
Buona resistenza all’usura e al graﬃo.
Oima resistenza delle atmosfere aggressive.
Oima resistenza ai raggi UV.
Basso contenuto di VOC, idoneo per l’applicazione in ambieni chiusi e in
presenza di personale.

PRODOTTO
T41 L
T30 S
T27 OP

COLORE
Trasparente Lucido
Trasparente Sainato
Trasparente Opaco

CONFEZIONE

CONSUMO

ADR

5 - 10 Kg (A+B)

0,15-0,20 Kg/mq

SI

Scheda Tecnica

POLYAQUA P
Finitura poliuretanica alifaica COLORATA (LUCIDA, SATINATA od OPACA)
Formulato a base di un polimero acrilico modiﬁcato ed un catalizzatore a base di poliisocianato alifaico, idoneo per essere diluito con acqua.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Protezione di superﬁci in acciaio in genere.
Protezione dei CLS di poni, viadoi, silos, tralicci, ecc...
Finitura liscia o aniscivolo di rivesimeni autolivellani, mulistrato o massei in resina o CLS.
CARATTERISTICHE GENERALI
Perfeto mantenimento del colore e della brillantezza.
Contengono pigmeni resisteni allo sfarinamento.
Buona resistenza all’usura e al graﬃo.
Oima resistenza delle atmosfere aggressive.
Oima resistenza ai raggi UV.
Basso contenuto di VOC, idoneo per l’applicazione in ambieni chiusi.

PRODOTTO
P28 L
P20 S
P20 OP
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COLORE
Colorato Lucido
Colorato Sainato
Colorato Opaco

Scheda Tecnica

CONFEZIONE

CONSUMO

ADR

5 - 10 Kg (A+B)

0,15-0,20 Kg/mq

SI

www.vecosrl.it

3. FINITURE

Soluzioni di qualità

3.3 Poliuretaniche a solvente

POLILUX L 50
Finitura poliuretanica alifaica COLORATA (LUCIDA, SATINATA od OPACA) o NEUTRA
Finitura bicomponente per superﬁci esterne a base di resine poliesteri ossidrilate modiﬁcate e isocianai alifaici.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Protezione di superﬁci in acciaio in genere e impiani ove è richiesta la resistenza
agli aggressivi chimici e ﬁsici.
Protezione dei CLS di poni, viadoi, silos, tralicci, ecc...
Finitura liscia o aniscivolo di rivesimeni autolivellani, mulistrato o massei
in resina o CLS.
Finitura per superﬁci in vetroresina.
Finitura per coibentazioni in poliuretano.
Finitura per impermeabilizzazioni di ogni ipo.
CARATTERISTICHE GENERALI
Perfeto mantenimento del colore e della brillantezza.
Buona resistenza all’usura e al graﬃo.
Oima resistenza delle atmosfere aggressive.

CONFEZIONE
7,5 Kg (A+B)

COLORE
Tinte RAL (Lucido, Sainato od Opaco) o Neutro

Scheda Tecnica

CONSUMO
0,15-0,20 Kg/mq

ADR
SI

POLILUX POOL

POLILUX T

Finitura poliuretanica alifaica TRASPARENTE Finitura poliuretanica alifaica LUCIDA
(LUCIDA, SATINATA od OPACA)

Finitura bicomponente per superﬁci per contenimento acqua

Prodoto trasparente a base di resine acriliche sciolte in solvente
alifaico.

IMPIEGHI PRINCIPALI
Protezione di superﬁci desinate al contenimento di acqua quali piscine,
serbatoi, vasche e fontane sia di cemento che in
Scheda Tecnica
vetroresina.

IMPIEGHI PRINCIPALI
Sigillante per superﬁci assorbeni ed in paricolare per pavimentazioni in calcestruzzo.
Anipolvere per pavimentazioni industriali ﬁnite
a spolvero e/o a pasina.
Consolidante per superﬁci in CA, pietre,
intonaci, laterizi.
CARATTERISTICHE GENERALI
Oima adesione.
Buona impermeabilità.
PRODOTTO
TRL 50
TRS 80
TRO 62

COLORE
Trasparente Lucido
Trasparente Sainato
Trasparente Opaco

CONFEZIONE
7,5 Kg (A+B)
5,625 Kg (A+B)
6,530 Kg (A+B)

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Elevata resistenza all’immersione coninua in
acqua dolce, marina o clorata.
Perfeto mantenimento del colore e della brillantezza.
Buona resistenza all’usura e al graﬃo.
Oima resistenza alle atmosfere aggressive.
CONSUMO
0,125 Kg/mq
0,120 Kg/mq
0,135 Kg/mq

ADR
SI
SI
SI

CONFEZIONE

COLORE

CONSUMO

ADR

7,5 Kg (A+B)

Azzurro Piscina, Bianco,
RAL 1013,

0,15-0,20 Kg/mq

SI

VECOFIRE 2000
Finitura poliuretanica IGNIFUGA
Formulato bicomponente a base di prepolimeri isocianici con addiivi aniﬁamma in solvente.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Tratamento di pavimeni, parei, soﬃi di locali che richiedono la massima sicurezza contro il fuoco.
CARATTERISTICHE GENERALI
Il prodoto è testato presso il Centro Studi ed esperienze del Ministero dell’Interno ed è stata atribuita la Classe di reazione
al fuoco N° 1 (UNO). Il prodoto è stato testato su pannelli di ﬁbra di legno (M.D.F.)
Eccezionale durezza e buona resistenza chimica agli acidi organici, minerali, agli alcali, ai sali acidi ed alcalini, all’ammoniaca,
alla benzina, all’alcool eilico, alla nata, al gasolio, al kerosene, ecc...

CONFEZIONE
10,5 Kg (A+B)
14 Kg (A+B)

COLORE
Trasparente Sainato
Tinte RAL

CONSUMO
0,45 Kg/mq (0,20+0,15+0,10 in tre riprese)

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

Scheda Tecnica

ADR
SI
SI
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4. PROTETTIVI DECORATIVI
ACRIWAT 101
Finitura acrilica supercoprente per esterno o interno
Prodoto monocomponente per suppori cemenizi anicarbonatante opaco a base di resine acriliche in emulsione acquosa
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivesimento di struture in CLS, intonaci e pannelli prefabbricai.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Film opaco resistente agli ageni atmosferici.
Impermeabile ma permeabile al vapore acqueo.
Resistente all’atacco delle muﬀe.
Resistenza agli idrocarburi.
Perfetamente lavabile.

CONFEZIONE
25 Kg

COLORE
Bianco (altre inte ordine minimo 100 Kg)

CONSUMO
0,20 Kg/mq

ADR
NO

MONOTEK LS1
Finitura per calcestruzzo o asfalto
Rivesimento impermeabile a base di una dispersione colloidale sirolo acrilica carbossilata.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rivesimento di calcestruzzo, legno, cartongesso, plasica rigida, guaine ardesiate, ecc...
Segnaleica stradale, campi sporivi, piste ciclabili.
Rivesimeni murali di industrie alimentari, farmaceuiche, enologiche, ospedali, laboratori, ecc...
Tratamento proteivo di superﬁci in asfalto ossidato.
Rivesimento di superﬁci metalliche verniciate e non.
Rivesimento per pavimentazioni già tratate con resine o prevenivamente primerizzate.
Rispeta le norme HACCP.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Resistente agli ageni atmosferici e alle atmosfere industriali anche aggressive, impermeabile
ma permeabile al vapore acqueo.
Buona resistenza agli idrocarburi.
Resiste all’ atacco delle muﬀe ed è perfetamente lavabile.
Leggermente anisdrucciolo, sainato e con un oimo eﬀeto esteico.

CONFEZIONE
20 Kg

COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,20 Kg/mq

ADR
NO

MONOFLOOR 2012
Rasante per realizzazioni decoraive
Rasante monocomponente a base di paricolari resine acriliche.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Rasatura decoraiva di parei e pavimeni e
componeni di arredo nell’edilizia civile.
Possibilità di realizzare una varia gamma di colori ed eﬀei luci su pavimeni e parei.
Ideale per allesimeni di appartameni, locali
pubblici, uﬃci, showroom e negozi.
CARATTERISTICHE GENERALI
Resistente al traﬃco pedonale e gommato.
Possibilità di pigmentarlo con qualunque
pasta colorante all’acqua.
Mulifunzionalità.

CONFEZIONE
5 - 20 Kg
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COLORE
Neutro (colorabile con paste all’acqua)

www.vecosrl.it

CONSUMO
1,65 Kg/mq (per mm di spessore)

Scheda Tecnica

ADR
NO

5. IDRO/OLEOREPELLENTI

Soluzioni di qualità

OLEOREP SB 28
Idrorepellente ﬂuorurato non pellicolante
Prodoto a base di resina alchilsilossanica modiﬁcata con ﬂuoropolimeri in ragia minerale dearomaizzata e isoparaﬃne.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Tratamento idro-oleorepellente e ani insudiciante di substrai inorganici come
materiali edili minerali, piastrelle in coto, pietra naturale o ariﬁciale, cemento,
tegole, intonaci e legno non tratato.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Sviluppa un eﬀeto oleofobico senza modiﬁcare l’aspeto e la traspirabilità.
Il prodoto fornisce protezione contro la formazione e i deposii di muﬀe.

CONFEZIONE
5 - 10 Lt

COLORE
Trasparente

CONSUMO
0,15 Kg/mq

ADR
SI

IDROREP S
Idrorepellente silossanico a solvente non pellicolante
Prodoto monocomponente a base di polisilossani speciali in
solvente alifaico dearomaizzato.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Idrofobizzazione di materiali da costruzione ipo CLS, intonaci, laterizi, pietre, ecc...
CARATTERISTICHE GENERALI
Reagisce con i gruppi idrossilici preseni nei materiali
cemenizi e lapidei con l'umidità presente, creando
una protezione al supporto.
Protezione anicarbonatazione.
Nessun assorbimento idrico (<1%).
Nessuna formazione di eﬄorescenze.
Resistenza allo sporco.

CONFEZIONE
5 - 10 Lt

COLORE
Trasparente

CONSUMO
0,20-0,50 Lt/mq

Scheda Tecnica

ADR
SI

IDROREP TEB
Idrorepellente non pellicolante ad eﬀeto bagnato
Prodoto monocomponente a base di polisilossani speciali in solvente alifaico dearomaizzato.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Idrofobizzazione di materiali da costruzione ipo CLS, intonaci, laterizi, pietre, paricolarmente ideale per
pavimeni in clinker, coto, pietra, grès, grès porcellanato, cemento e porﬁdo.
Ideale per conferire un eﬀeto bagnato alle superﬁci.
CARATTERISTICHE GENERALI
Crea una protezione al supporto e resistente allo sporco.
Protezione anicarbonatazione.
Nessun assorbimento idrico (<1%).
Conferisce una buona protezione ani-graﬃi
Evita l’insorgere di muﬀe, alghe e la formazione di eﬄorescenze dovute a risalita
capillare

CONFEZIONE
5 - 10 Lt

COLORE
Trasparente

CONSUMO
0,20-0,50 Lt/mq

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

Scheda Tecnica

ADR
SI
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6. ANTICORROSIVI
HALOTAN 80
Converitore di ruggine
Formulato vinilico contenente acido tannico con legante polimerico stabile a pH acido.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Converitore di ruggine che forma a contato con una superﬁcie metallica arrugginita una pellicola liscia elasica, adesiva che permete la sopraverniciatura
anche a distanza di alcuni mesi.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Sopraverniciabile dopo 15-20 minui dall’applicazione con piture alchidiche, pitture epossidiche mono e bicomponeni, piture poliuretaniche mono e bicomponeni, piture viniliche, acriliche, al clorocaucciú, piture bituminose.
Sosituisce su superﬁci metalliche con ruggine, gli zincani organici ed inorganici
aniruggine e anicorrosivi vari.

CONFEZIONE
1 - 5 Kg

COLORE
Bianco laiginoso

CONSUMO
0,10-0,15 Kg/mq

ADR
NO

TEKIVECO 035
Fondo anicorrosivo monocomponente al fosfato di zinco (esente da cromo e piombo)
Prodoto contenente legante a base di speciali resine fenoliche in dispersione ad alissimo grado di polimerizzazione
IMPIEGHI PRINCIPALI
Mano di fondo per superﬁci metalliche, zincate o anche già tratate con
precedeni verniciature.
Verniciatura one-coat sainata per superﬁci metalliche anche zincate.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Rapido indurimento.
Possibilità di ricopertura con ﬁniture sia ad acqua che in solvente.
Oima adesione, supera le prove di quadretatura, dell’incisione incrociata e
resiste all’imbuitura.

CONFEZIONE
1 - 5 Kg

COLORE
Grigio

CONSUMO
0,15-0,20 Kg/mq

ADR
SI

ZINCOPUR
Primer zincante monocomponente
Prodoto a base di zinco puro.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Primer per serbatoi d'acqua, struture in acciaio ed altre superﬁci immerse in
acqua dolce e marina o esposte ad atmosfere umide anche salmastre.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Agisce eletrochimicamente su suppori ferrosi come proteivo catodico dando
una protezione duratura ed eﬃcace.
Film compato, tenace dotato di oima adesione.
Sovrapplicabile con qualsiasi ipo di verniciatura.
Deposita il 90% di zinco metallico nel ﬁlm secco.

CONFEZIONE
2 - 5 Kg
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COLORE
Grigio

CONSUMO
0,30-0,45 Kg/mq

www.vecosrl.it

ADR
SI

6. ANTICORROSIVI

Soluzioni di qualità

ALCOTAN GEL
Smalto aniruggine
Prodoto a base di resine alchidiche modiﬁcate
IMPIEGHI PRINCIPALI
Protezione anicorrosiva e decoraiva del ferro di inferriate, serrameni,
grondaie, ecc...

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Inibisce la corrosione con la doppia funzione di aniruggine e smalto di ﬁnitura.
Non cola, ixotropico.
Semplice e facile da applicare.

CONFEZIONE
5 - 20 Kg

COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,10 Kg/mq

ADR
SI

EPOWET 27 CF
Rivesimento epossidico “surface tolerant”
Formulato bicomponente a base di resine epossidiche modiﬁcate e induritore amminico per superﬁci bagnate.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Protezioni anicorrosive per condote forzate.
Verniciature anicorrosive per opere idrauliche bagnate o soto condensa
(paratoie, serbatoi, tubazioni).
CARATTERISTICHE GENERALI
Polimerizza su superﬁci bagnate e a basse temperature.
Oima resistenza all’abrasione e buona ﬂessibilità.
Oima resistenza a soluzioni acide e alcaline diluite.
Eccellente resistenza in acqua dolce o marina.
Sovraverniciabilità illimitata.
Oima adesione su suppori preparai manualmente e su vecchi rivesimeni
purché adereni.

CONFEZIONE
10 Kg (A+B)

COLORE
Tinte RAL

CONSUMO
0,285-0,630 Kg/mq

Scheda Tecnica

ADR
SI

VEPOLUX 100 E 14
Primer zincante epossi-poliammidico
Prodoto bicomponente a base di zinco puro e resine epossidiche.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Fondo anicorrosivo per superﬁci ferrose immerse in acqua dolce e marina o
esposte ad atmosfere umide anche salmastre.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Agisce eletro chimicamente su suppori ferrosi come proteivo catodico.
Film compato, tenace dotato di oima adesione.
Sovrapplicabile con qualsiasi ipo di verniciatura.

CONFEZIONE
10 Kg (A+B)

COLORE
Grigio

CONSUMO
0,60 Kg/mq

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE

ADR
SI

19

7. ADESIVI STRUTTURALI
DESMOCARB 16
Resina struturale per impregnazione di tessui in ﬁbra di carbonio (CFRP)
Formulato bicomponente a base di resine epossidiche ed induritori cicloalifaici modiﬁcai esente da solveni.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Incollaggio e impregnazione di tessui in ﬁbra di carbonio o in ﬁbra di vetro.
Rasatura di preparazione e regolarizzazione per uniformare superﬁci in CLS prima della posa dei rinforzi.
CARATTERISTICHE GENERALI
L’indurimento del prodoto miscelato avviene per reazione a freddo senza fenomeni di riiro.
Prodoto dotato di elevata ixotropia che permete applicazioni anche su intradossi di solai o travi.
Oima capacità di impregnazione dei tessui in ﬁbra di carbonio o di vetro.
Oima capacità di adesione al calcestruzzo sano e compato, all’acciaio sabbiato
e ad altri materiali.
Caricabile con quarzo.

CONFEZIONE
5 Kg (A+B)

COLORE
Grigio

CONSUMO
0,20-0,50 Kg/mq

Scheda Tecnica

ADR
SI

DESMOTILE 2
Adesivo sigillante struturale a base di resine epossidiche
Pasta ixotropica bicomponente a base di resina epossidica ﬁllerizzata e induritore poliammidico.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Stuccatura e riempimento struturale di disconinuità nelle opere in calcestruzzo anche desinate ad immersione coninua.
Incollaggio di materiali diversi come calcestruzzo, marmo, pietra, legno, ferro, alluminio, ﬁbra di vetro, poliestere, ceramica, ecc...
Fissaggio di barre e irani nel calcestruzzo.
Incollaggio di armature metalliche desinate al beton placqué.
Stuccature e regolarizzazioni su calcestruzzo prima della posa di nastri in ﬁbra di carbonio.
CARATTERISTICHE GENERALI
Prodoto ixotropico di consistenza morbida e cremosa.
Permete applicazioni anche in vericale con spessori di oltre 2 cm.
Privo di riiro volumetrico.
Rapido indurimento.
Eccezionale adesione su suppori in calcestruzzo, metallici e su altri materiali da costruzione sia porosi che non.
Elevate prestazioni meccaniche.

CONFEZIONE
5 Kg (A+B)
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COLORE
Grigio

CONSUMO
1,60 Kg/dmc
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8. PRODOTTI PER IL LEGNO

Soluzioni di qualità

VECOTIN
Impregnante per legno trasparente e trasparente colorato
Formulato con resine sinteiche ad alta elasicità con speciali addiivi ani UV sciolte in solvente alifaico dearomaizzato.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Impiegato per esterni ed interni, per tui i ipi di legno, inﬁssi, persiane, tapparelle, travi, portoni, pergole, steccai, transenne, pavimeni e soﬃi.
CARATTERISTICHE GENERALI
L’impregnante maniene l’elasicità nel tempo senza fessurarsi, seguendo le variazioni dimensionali del legno.
Permete al legno di respirare, conservando il giusto grado di umidità.
Protegge il legno dagli ageni distruivi, dai raggi ultraviolei, dall’umidità e dagli
ageni atmosferici.

CONFEZIONE
5 - 10 Kg

COLORE
Trasparente - Castagno - Douglas - Larice - Mogano chiaro - Mogano scuro Nero Ebano - Noce chiaro - Noce scuro - Olivo - Palissandro - Rovere -Teak

Scheda Tecnica

CONSUMO

ADR

0,08-0,10 Kg/mq

SI

IDROWOOD
Impregnante all’acqua trasparente o trasparente colorato
Prodoto impregnante a base di resine acriliche in dispersione acquosa.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Si applica diretamente sul legno grezzo, lo protegge dall’atacco di funghi, muﬀe,
insei, conferendogli una colorazione uniforme che mete in risalto la vena naturale del legno

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
I pigmeni a base di ossidi di ferro trasparente uilizzai per le diverse colorazioni,
proteggono ulteriormente il legno dall’azione distruiva delle radiazioni UV.

CONFEZIONE
5 - 10 Kg

COLORE
Trasparente - Castagno - Douglas - Larice - Mogano chiaro - Mogano scuro Nero Ebano - Noce chiaro - Noce scuro - Olivo - Palissandro - Rovere -Teak

CONSUMO

ADR

0,08-0,10 Kg/mq

SI

VECOWOOD
Trasparente per legno
Prodoto a base di resine glicerotalgiche con addiivi ani UV.
IMPIEGHI PRINCIPALI
Speciﬁco per legno, nuovo o già verniciato: porte, ﬁnestre, tapparelle, balconate, staccionate, case in legno, chalets, sototei e travature.

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI
Protegge il legno, mantenendo a lungo la sua elasicità.
Permete al legno di traspirare in maniera oimale, conservando il giusto grado di umidità mantenendosi così sano.
Rispeto ai tradizionali ﬂaing manine tre volte di più la sua elasicità nel tempo.

CONFEZIONE
1 - 5 - 10 - 20 Kg

COLORE
Trasparente lucido - trasparente sainato “eﬀeto cera”

CONSUMO
0,10-0,12 Kg/mq

CATALOGO PRODOTTI - LINEA PROFESSIONALE
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INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI
ACRIWAT 101
ALCOTAN GEL
AQUAPOL C (CL 780 / CS 848 / CO 719)
AQUAPOL T (TL 900 / TS 920 / TOP 930)
DESMOCARB 16
DESMOTILE 2
EPOCEM 1125 FU
EPOCLEAR 2143
EPOCLEAR BS 498
EPOTAR 120
EPOVECO
EPOVECO AUTOLIVELLANTE
EPOVECO TRASPARENTE
EPOWAT 100
EPOWAT 145 SBV
EPOWAT 720 SBV
EPOWET 27 CF
EP-STOP 3
HALOTAN 80
IDROREP S
IDROREP TEB
IDROWOOD
MONOFLOOR 2012
MONOTAIL
MONOTEK LS1
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OVERTILE
POLIFLEX MONO
POLIFLEX 670
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NOTE & APPUNTI

NOTE GENERALI
Tute le informazioni preseni nel catalogo derivano dalle esperienze maturate nel tempo e si basano sulle nostre atuali conoscenze.
Tali indicazioni non possono implicare alcuna garanzia nè responsabilità circa l’uilizzo dei nostri prodoi in quanto l’impiego di quesi non avviene soto la nostra supervisione.
VE.CO srl declina ogni responsabilità civile per usi impropri o non conformi dei prodoi diversi da quanto speciﬁcato nelle schede tecniche di ciascun prodoto.
Si invitano pertanto gli uilizzatori dei nostri prodoi ad eﬀetuare prove praiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto nelle reali condizioni operaive e a consultare le
schede tecniche del prodoto prima di ogni uilizzo e applicazione.
Le schede tecniche sono reperibili al nostro sito web www.vecosrl.it oppure leggendo con uno smartphone il QR Code a ﬁanco di ciascun prodoto.
Si informa che catalogo e lisini possono esser soggei a successive pubblicazioni che annullano e sosituiscono le precedeni.
Le immagini pubblicate su questo catalogo sono di proprietà della VE.CO Srl; sono indicaive e non vincolani e ne è vietata la riproduzione totale o parziale.
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Dal 2000, coloriamo anche il cielo.
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