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L’azienda INTEC S.r.l., Industria Tecno-Chimica, nasce nel 1971 a Calerno - 
Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia - ITALIA.
L’azienda si specializza fin da subito nella produzione e 
commercializzazione di prodotti chimici a base di resine poliestere. Il know-
how sviluppato dall’azienda in oltre quarant’anni di attività ha permesso la 
realizzazione di una gamma di prodotti estremamente variegata a marchio 
“SLEM”.

Le linee attualmente in produzione sono:

► “SlemComposite” per vari settori Industriali (nautica, energie 
      rinnovabili, tubazioni, cisterne, aeronautico, aerospaziale, ferroviario, 
      trasporti, mobilità avanzata, ecc.)

► “SlemCar-Refinishing” nel settore della Carrozzeria

► “SlemStones” nel settore del Marmo, del Granito e delle Pietre 
       Naturali

► “SlemWood” nel settore del Legno

► “SlemBricolage” nel settore del bricolage auto/legno/stones

Tutte le linee Slem rappresentano, nei settori di riferimento, una valida 
soluzione in ogni fase produttiva e comprendono una estesa varietà di 
prodotti quali stucchi, fondi, vernici trasparenti, mastici, bonders, lucidanti, 
paste per modelli e prodotti complementari.

Le linee Slem, con la loro versatilità e dinamicità, permettono alla clientela 
di individuare il miglior prodotto Slem per completare al meglio il proprio 
lavoro. Una intensa collaborazione tra la Rete Commerciale, attenta ai 
continui cambiamenti produttivi, e il laboratorio di Ricerca e Sviluppo, 
permette di realizzare, anno dopo anno, nuovi prodotti capaci di soddisfare 
le nuove esigenze produttive dei vari mercati. Qualità e tecnologia sono gli 
elementi che caratterizzano lo sviluppo professionale della INTEC S.r.l.

Una continua e costante evoluzione aziendale, sia a livello strutturale 
che organizzativo, sta proiettando l’azienda verso un ampliamento del 
mercato nazionale e internazionale. Gli obbiettivi della INTEC S.r.l. a livello 
aziendale, commerciale e produttivo sono molteplici... ma uniti da un unico 
must: Professionalità.

IT

The company INTEC S.r.l., Industria Tecno-Chimica (Techno-Chemical Industry), 
was founded in 1971 in Calerno - Sant’Ilario d’Enza in the province of Reggio 
Emilia-ITALY.
From the very beginning the company specialized in the production and 
marketing of chemical products based on polyester resins. The know-how 
developed by the company in over forty years of business enabled us to create 
an extremely diverse range of products with brand “SLEM”.

The lines that are currently in production are: 

► “SlemComposite” for various industry fields (marine, renewable energy, 
       pipes, aeronautical, aerospace, trains, transports, advanced mobility, ect.)

► “SlemCar-Refinishing” in the Bodywork and Transport fields.

► “SlemStones” in the field of marble, granites and natural stones

► “SlemWood” in the sector of wood

► “SlemBricolage” in the car/wood/stones D.I.Y.

All the Slem lines represent, in the reference fields, a valid solution in each 
productive phase and include a wide variety of products such as fillers, 
primers, transparent paints, putties, bonders, polishes, tooling pastes and 
complementary products.
 
The Slem lines with their versatility and dynamism allow the customers to 
identify the best Slem product in order to carry out their work in the best 
possible way. An intense collaboration between the Sales Network, always 
aware of the continuous productive changes and the Research and Development 
laboratory, enable the creation, year after year of new products which are able 
to meet the new productive demands of the various markets.
Quality and technology are the elements that characterize the professional 
development of INTEC S.r.l.
 
A continuous and constant business evolution, both at a structural and 
organizational level, is directing the company towards a widening of its national 
and international market. INTEC’s aims on many levels: corporate, 
          sales and production are diverse ... but everything is connected by a 
                  must: Professionalism.

EN
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Where ideas take shape… 
Slem product line represents
an excellent solution in all markets
in the Composite sector such as Marine,
Automotive / Cars / Trucks, Aircraft /
Aerospace, Building / Construction,
Wind Energy, Rail / Buses / Mass 
Transit, Industrial / General Engineering, 
Water Control / Sewerage etc. for 
the production of artifacts made of 
composite materials.

Dove le idee prendono forma… 
La linea di prodotti Slem rappresenta 
una ottima soluzione in tutti i mercati 
del settore Composito quali Marine, 
Automotive/Cars/Trucks, Aircraft/
Aerospace, Building/Construction, 
Wind Energy, Rail/ Buses/Mass Transit, 
Industrial/General Engineering, Water 
Control/Sewerage etc. per la produzione di 
manufatti realizzati in materiali compositi.

ITEN
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Product category
Categoria prodotto

Product code
Codice prodotto Product Prodotto Packaging

Imballaggio

Putties-Body fillers
Stucchi per la finitura

SK1 Polyester putty grey Stucco poliestere grigio OK - - OK OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK2F Flexible export putty Stucco export flessibile OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SK3 Stratos putty Stucco stratos OK - - - OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK21 / SK21B Extralight putty / white Stucco extralight / bianco OK - - - OK ml. 750 lt. 4 kg. 20 - -
SK23 Universal plus putty Stucco universal plus OK - - - OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK24C Universal soft compact putty Stucco universal soft compact OK - - - OK ml. 750 - - - -
SK40 Fibreglass putty Stucco vetroresina OK - - OK OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK41 Putty for assembly Stucco per assemblaggio OK - - OK OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK50 Transparent putty for carbon support Stucco per carbonio OK - - - - ml. 750 - - - -
SG90 Gel putty for finishing Stucco gel per finitura rapido OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SG91 Gel putty for filling Stucco gel per riempimento lento OK - - - OK - - kg. 25 - -
SV70 Vinylester putty for finishing Stucco vinilestere per finitura rapido OK OK - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SV71 Vinylester putty for filling Stucco vinilestere per riempimento lento OK OK - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SV75 Vinylester putty for filling with microfibres Stucco vinilestere per riempimento con microfibre OK OK - - OK - lt. 4 kg. 25 - -

Bonding pastes
Mastici

G2 / G2B Universal assembling bonding paste / white Mastice per assemblaggio universale / bianco OK OK - OK OK - lt. 4 kg. 25 - -
G3 / G3C / G3L Bonding paste for lamination with microfibres / clear / light Mastice per resinatura con microfibre / chiaro / light - OK OK - - - - kg. 14 kg. 220 -
G4 / G4C / G4L Bonding paste for lamination with fibres / clear / light Mastice per resinatura con fibre / chiaro / light - OK OK - - - - kg. 14 kg. 220 -
B14 / B14R Bonding paste plus with microfibres / rapid Mastice plus con microfibre  /rapido - OK OK - - - - kg. 25 kg. 250 -
B15 / B15R / B15T / B15L Bonding paste plus with fibres / rapid / tixo / light Mastice plus con fibre / rapido / tixo / light - OK OK - - - - kg. 25 kg. 250 -
G6 Bonding paste for assembly Mastice per assemblaggio - OK OK OK - - - kg. 25 - -
G7 Industrial bonding paste with microfibres Mastice industriale con microfibre - - OK OK - - - kg. 25 - -
G8 Industrial bonding paste with fibres Mastice industriale con fibre - - OK OK - - - kg. 25 - -
GV20 Vinylester bonding paste with fibres Mastice vinilestere con fibre - OK OK - OK - lt. 4 kg. 25 kg. 250 -
GV21 Vinylester bonding paste with microfibres Mastice vinilestere con microfibre - OK OK - OK - - kg. 25 kg. 250 -
GV22 Vinylester bonding paste for lamination Mastice vinilestere per laminazione - OK OK - OK - - kg. 25 kg. 250 -
GV23 Vinylester bonding paste for lamination rapid Mastice vinilestere per laminazione rapido - OK OK - OK - - kg. 25 kg. 250 -

Bonding pastes for core 
materials
Mastici collanti per espansi

B07 Extra light polyester bonding paste Bonder poliestere extra leggero - OK OK - - - - kg. 13 kg. 140 -
B10/BV10R Light polyester bonding paste / rapid Bonder poliestere leggero / rapido - OK OK - - - - kg. 19 kg. 200 -
BV10 / BV10S / BV10R Vinylester bonder light / rapid / slow Bonder vinilestere leggero / lento / rapido - OK OK - - - - kg. 20 kg. 200 -

Tooling pastes & putties for 
tooling pastes finishing 
Paste per modelli & stucchi 
specifici per la finitura delle 
paste per modelli 

PF07E Polyester extrudable tooling paste light Pasta poliestere estrudibile extra leggera OK OK - - - -  - - kg. 140 -
PF10E Polyester extrudable tooling paste Pastapoliestere estrudibile OK OK - - - - - - kg. 200 -
PV10E Vinylester extrudable  tooling paste Pasta vinilestere estrudibile OK OK - - - - - - kg. 200 -
PV10HT Vinylester extrudable tooling paste for high temperatures Pasta vinilestere estrudibile per alte temperature OK OK - - - - - - kg. 200 -
PF10GT Extrudable styrene free tooling paste (green tech) Pasta estrudibile senza stirene (green tech) OK OK - - - - - - kg. 200 -
PF07LS Polyester extrudable low styrene content tooling paste Pasta poliestere estrudibile a basso contenuto di stirene OK OK - - - - - - kg. 140 -
SF07 Body filler for polyester tooling paste PF07E finishing Stucco per la finitura della pasta poliestere PF07E OK OK - - - - lt. 4 - - -
SF10 Body filler for polyester tooling paste PF10E finishing Stucco per la finitura della pasta poliestere PF10E OK OK - - - - lt. 4 - - -
SV10 Body filler for vinylester tooling paste PV10E finishing Stucco per la finitura della pasta vinilestere PV10E OK OK - - - - lt. 4 - - -
SF07LS Body filler for polyester tooling paste PF07LS finishing Stucco per la finitura della pasta poliestere PF07LS OK OK - - - - lt. 4 - - -
SV10HT Body filler for vinylester tooling paste PV10HT finishing Stucco per la finitura della pasta vinilestere PV10HT OK OK - - - - lt. 4 - - -

Primers
Fondi

SK4 / SK4B / SK4S Polyester spray filler / white / dark grey Fondo poliestere a spruzzo / bianco / grigio scuro OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
FP10 Polishing finishing filler white Fondo finishing lucidabile bianco OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
FP11 Polishing finishing filler grey Fondo finishing lucidabile grigio OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
FV20 Polishing finishing vinylester filler white Fondo finishing vinilestere lucidabile bianco OK - - - OK - - kg. 25 - -
FV21 Polishing finishing vinylester filler black Fondo finishing vinilestere lucidabile nero OK - - - OK - - kg. 25 - -
FV22 Polishing finishing vinylester filler grey Fondo finishing vinilestere lucidabile grigio OK - - - OK - - kg. 25 - -

High gloss paint / Vernici 
high gloss VHG100 / VG100B High gloss paint colorless / black Vernice trasparente high gloss / nera OK - - - - - lt. 4 - - -

Tooling gelcoats
Gelcoats

GI10H / GI10S Isophtalic gelcoat for mould hand / spray Gelcoat isoftalico a mano / a spruzzo - OK - - - - - kg. 20 - -
GV10H / GV10S Vinylester gelcoat for mould hand / spray Gelcoat vinilestere a mano / a spruzzo - OK - - - - - kg. 20 - -

Barrier Coat BC90V Vinylester barrier coat Barrier coat vinilestere OK OK - - kg. 15 - -

Tooling resins
Resine per stampi

R999 Resin for polystirene lamination Resina per polistirolo OK - - - - - - kg. 20 kg. 225 -
RS2030 Prefilled tooling resin hp for mould Resina caricata per costruzione rapida stampi hp OK OK - - - - - - kg. 250 kg 1000
RS2040 Prefilled tooling resin hph for mould Resina caricata per costruzione rapida stampi hph OK OK - - - - - kg. 25 kg. 250  kg 1000
RS6060LP Polyester prefilled lp tooling resin Resina poliestere caricata lp per costruzione rapida stampi - OK - - - - - kg. 25 kg. 250 kg 1000
RV8080LP Prefilled lp tooling resin vinylester Resina vinilestere caricata lp per costruzione rapida stampi - OK - - - - - - kg. 250 -

Polishing products
Prodotti lucidanti

L70 Mordant abrasive paste Pasta abrasiva mordente OK OK - - OK - lt. 2,5 - - -
L71 Extra mordant abrasive paste Pasta abrasiva extra mordente OK OK - - OK - lt. 2,5 - - -
L80 Universal polish Polish universale OK OK - - OK - lt. 1,0 - - -
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Product category
Categoria prodotto

Product code
Codice prodotto Product Prodotto Packaging

Imballaggio

Putties-Body fillers
Stucchi per la finitura

SK1 Polyester putty grey Stucco poliestere grigio OK - - OK OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK2F Flexible export putty Stucco export flessibile OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SK3 Stratos putty Stucco stratos OK - - - OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK21 / SK21B Extralight putty / white Stucco extralight / bianco OK - - - OK ml. 750 lt. 4 kg. 20 - -
SK23 Universal plus putty Stucco universal plus OK - - - OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK24C Universal soft compact putty Stucco universal soft compact OK - - - OK ml. 750 - - - -
SK40 Fibreglass putty Stucco vetroresina OK - - OK OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK41 Putty for assembly Stucco per assemblaggio OK - - OK OK ml. 750 lt. 4 kg. 25 - -
SK50 Transparent putty for carbon support Stucco per carbonio OK - - - - ml. 750 - - - -
SG90 Gel putty for finishing Stucco gel per finitura rapido OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SG91 Gel putty for filling Stucco gel per riempimento lento OK - - - OK - - kg. 25 - -
SV70 Vinylester putty for finishing Stucco vinilestere per finitura rapido OK OK - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SV71 Vinylester putty for filling Stucco vinilestere per riempimento lento OK OK - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
SV75 Vinylester putty for filling with microfibres Stucco vinilestere per riempimento con microfibre OK OK - - OK - lt. 4 kg. 25 - -

Bonding pastes
Mastici

G2 / G2B Universal assembling bonding paste / white Mastice per assemblaggio universale / bianco OK OK - OK OK - lt. 4 kg. 25 - -
G3 / G3C / G3L Bonding paste for lamination with microfibres / clear / light Mastice per resinatura con microfibre / chiaro / light - OK OK - - - - kg. 14 kg. 220 -
G4 / G4C / G4L Bonding paste for lamination with fibres / clear / light Mastice per resinatura con fibre / chiaro / light - OK OK - - - - kg. 14 kg. 220 -
B14 / B14R Bonding paste plus with microfibres / rapid Mastice plus con microfibre  /rapido - OK OK - - - - kg. 25 kg. 250 -
B15 / B15R / B15T / B15L Bonding paste plus with fibres / rapid / tixo / light Mastice plus con fibre / rapido / tixo / light - OK OK - - - - kg. 25 kg. 250 -
G6 Bonding paste for assembly Mastice per assemblaggio - OK OK OK - - - kg. 25 - -
G7 Industrial bonding paste with microfibres Mastice industriale con microfibre - - OK OK - - - kg. 25 - -
G8 Industrial bonding paste with fibres Mastice industriale con fibre - - OK OK - - - kg. 25 - -
GV20 Vinylester bonding paste with fibres Mastice vinilestere con fibre - OK OK - OK - lt. 4 kg. 25 kg. 250 -
GV21 Vinylester bonding paste with microfibres Mastice vinilestere con microfibre - OK OK - OK - - kg. 25 kg. 250 -
GV22 Vinylester bonding paste for lamination Mastice vinilestere per laminazione - OK OK - OK - - kg. 25 kg. 250 -
GV23 Vinylester bonding paste for lamination rapid Mastice vinilestere per laminazione rapido - OK OK - OK - - kg. 25 kg. 250 -

Bonding pastes for core 
materials
Mastici collanti per espansi

B07 Extra light polyester bonding paste Bonder poliestere extra leggero - OK OK - - - - kg. 13 kg. 140 -
B10/BV10R Light polyester bonding paste / rapid Bonder poliestere leggero / rapido - OK OK - - - - kg. 19 kg. 200 -
BV10 / BV10S / BV10R Vinylester bonder light / rapid / slow Bonder vinilestere leggero / lento / rapido - OK OK - - - - kg. 20 kg. 200 -

Tooling pastes & putties for 
tooling pastes finishing 
Paste per modelli & stucchi 
specifici per la finitura delle 
paste per modelli 

PF07E Polyester extrudable tooling paste light Pasta poliestere estrudibile extra leggera OK OK - - - -  - - kg. 140 -
PF10E Polyester extrudable tooling paste Pastapoliestere estrudibile OK OK - - - - - - kg. 200 -
PV10E Vinylester extrudable  tooling paste Pasta vinilestere estrudibile OK OK - - - - - - kg. 200 -
PV10HT Vinylester extrudable tooling paste for high temperatures Pasta vinilestere estrudibile per alte temperature OK OK - - - - - - kg. 200 -
PF10GT Extrudable styrene free tooling paste (green tech) Pasta estrudibile senza stirene (green tech) OK OK - - - - - - kg. 200 -
PF07LS Polyester extrudable low styrene content tooling paste Pasta poliestere estrudibile a basso contenuto di stirene OK OK - - - - - - kg. 140 -
SF07 Body filler for polyester tooling paste PF07E finishing Stucco per la finitura della pasta poliestere PF07E OK OK - - - - lt. 4 - - -
SF10 Body filler for polyester tooling paste PF10E finishing Stucco per la finitura della pasta poliestere PF10E OK OK - - - - lt. 4 - - -
SV10 Body filler for vinylester tooling paste PV10E finishing Stucco per la finitura della pasta vinilestere PV10E OK OK - - - - lt. 4 - - -
SF07LS Body filler for polyester tooling paste PF07LS finishing Stucco per la finitura della pasta poliestere PF07LS OK OK - - - - lt. 4 - - -
SV10HT Body filler for vinylester tooling paste PV10HT finishing Stucco per la finitura della pasta vinilestere PV10HT OK OK - - - - lt. 4 - - -

Primers
Fondi

SK4 / SK4B / SK4S Polyester spray filler / white / dark grey Fondo poliestere a spruzzo / bianco / grigio scuro OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
FP10 Polishing finishing filler white Fondo finishing lucidabile bianco OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
FP11 Polishing finishing filler grey Fondo finishing lucidabile grigio OK - - - OK - lt. 4 kg. 25 - -
FV20 Polishing finishing vinylester filler white Fondo finishing vinilestere lucidabile bianco OK - - - OK - - kg. 25 - -
FV21 Polishing finishing vinylester filler black Fondo finishing vinilestere lucidabile nero OK - - - OK - - kg. 25 - -
FV22 Polishing finishing vinylester filler grey Fondo finishing vinilestere lucidabile grigio OK - - - OK - - kg. 25 - -

High gloss paint / Vernici 
high gloss VHG100 / VG100B High gloss paint colorless / black Vernice trasparente high gloss / nera OK - - - - - lt. 4 - - -

Tooling gelcoats
Gelcoats

GI10H / GI10S Isophtalic gelcoat for mould hand / spray Gelcoat isoftalico a mano / a spruzzo - OK - - - - - kg. 20 - -
GV10H / GV10S Vinylester gelcoat for mould hand / spray Gelcoat vinilestere a mano / a spruzzo - OK - - - - - kg. 20 - -

Barrier Coat BC90V Vinylester barrier coat Barrier coat vinilestere OK OK - - kg. 15 - -

Tooling resins
Resine per stampi

R999 Resin for polystirene lamination Resina per polistirolo OK - - - - - - kg. 20 kg. 225 -
RS2030 Prefilled tooling resin hp for mould Resina caricata per costruzione rapida stampi hp OK OK - - - - - - kg. 250 kg 1000
RS2040 Prefilled tooling resin hph for mould Resina caricata per costruzione rapida stampi hph OK OK - - - - - kg. 25 kg. 250  kg 1000
RS6060LP Polyester prefilled lp tooling resin Resina poliestere caricata lp per costruzione rapida stampi - OK - - - - - kg. 25 kg. 250 kg 1000
RV8080LP Prefilled lp tooling resin vinylester Resina vinilestere caricata lp per costruzione rapida stampi - OK - - - - - - kg. 250 -

Polishing products
Prodotti lucidanti

L70 Mordant abrasive paste Pasta abrasiva mordente OK OK - - OK - lt. 2,5 - - -
L71 Extra mordant abrasive paste Pasta abrasiva extra mordente OK OK - - OK - lt. 2,5 - - -
L80 Universal polish Polish universale OK OK - - OK - lt. 1,0 - - -
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Composite processing steps Tabella fasi di lavorazione settori 
composito

Plug
Modello

Assembling of the plug base and frame Assemblaggio ossatura del modello
Foam support lamination Laminazione del supporto in espanso
Knife shaping of the plug Sagomatura a spatola del modello
Tooling paste extrusion and milling Sagomatura del modello con estrusione di paste
Spray finishing of the plug surface Finitura a spruzzo del modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Application of tooling gelcoat Applicazione del gelcoat per stampi
Skincoat lamination Laminazione dello skincoat
Layering plan lamination Laminazione del piano di stratifica
Filling of the strips Riempimento di pattini
Small angles and chines smoothing Raggiatura angoli e spigoli
Bonding of PVC, PU, balsa cores Incollaggio anime in PVC, balsa e poliuretano

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Skincoat lamination Laminazione dello skincoat
Positioning of bulkheads, smoothing the 
angles Posizionamento paratie, riempimento angoli

Gluing of inserts Incollaggio inserti
Bonding of floors and cielings Incollaggio fondi e cielini
Bonding of the manufactured elements Accoppiamento manufatto

Fitting-out 
Allestimento

Bonding of inner liners Incollaggio pareti esterne
Positioning of furnishings Fissaggio arredamento
Positioning of electric and plumbing systems Fissaggio impiantistica

Body-finishing
Finitura-carrozzeria

Levelling of laminated parts Livellamento murate, pareti e cielini
Levelling of the surfaces and sides Livellamento e rasatura superfici
Finishing of bonded joints Finitura giunzioni
Repairing of scratches and small cracks Eliminazione imperfezioni e graffi
Polishing of gelcoated surfaces Lucidatura del manufatto finito e gelcoat
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Putties - Stucchi
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Finishing putty based on polyester resins for general use.
Used in the composite sector for the assembling of plug frame and base, 
the positioning of bulkheads, the gluing of inserts and the finishing of 
bonded joints.
Formulated to guarantee high spreadability, excellent leveling and 
deaeration for a complete absence of porosity, good adhesion to the 
support and long storage resistance.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates; Raw 
degreased and sanded metal sheet.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free 
of dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner. Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste 
(benzoyl peroxide), bearing in mind that the quantity of required 
hardener, depends on the temperature of use and the processing times 
required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers until 
the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: P80-
P120-P220.
In its original packaging, the product can be used for 12 
months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C. 

Stucco di finitura a base di resine poliestere per uso generale. 
Utilizzato nel settore del composito per l’assemblaggio dell’ossatura 
del modello, il posizionamento delle paratie, l’incollaggio di inserti e la 
finitura di giunzioni.
Formulato per garantire elevata spatolabilità, ottima distensione e 
disaerazione per una completa assenza di porosità, buona aderenza al 
supporto e lunga resistenza allo stoccaggio.

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere; lamiera 
grezza, sgrassata e carteggiata. 

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Sulle lamiere, eliminare ogni residuo di ossido, sgrassare con diluente 
antisiliconico. Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % 
di catalizzatore in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che 
la quantità di catalizzatore necessaria, dipende dalla temperatura di 
impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 
12 e 30°C. 
Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a raggiungere 

lo spessore richiesto. 
Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, grane: 

P80-P120-P220. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere 
utilizzato per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla 
luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C. 

ITEN

Putties - Stucchi

SK1

POLYESTER PUTTY GREY STUCCO POLIESTERE GRIGIO

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Grey - Grigio - IMIA-01
Density Densità 1,82 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 87 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 150000 - 250000 cP IMIA-10
Reactivity 
(100g product + 1,5g BPO/ CT10)

Reattività 
(100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15

Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 25 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 83 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 67 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK1 OK - - OK OK
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Flexible spreadable polyester putty, characterized by high flexibility, 
excellent filling capacity and easy sanding.
It is a putty suitable for grouting large surfaces: used in the composite 
sector for plug shaping with standard/hand way, leveling of 
counterparts and sides.
Optimal deaeration, no tension and a complete absence of porosity.
Its perfect adhesion to any laminate is combined with low shrinkage, 
excellent sandability and high thermal resistance.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates; Raw, 
degreased and sanded metal sheet.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free 
of dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner. Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste 
(benzoyl peroxide), bearing in mind that the quantity of required 
hardener, depends on the temperature of use and the processing times 
required. The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers 
until the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: P80-
P120-P220.
In its original packaging, the product can be used for 
12 months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C. 

Stucco poliestere spatolabile flessibile, caratterizzato da un’elevata 
flessibilità, ottima capacità di riempimento e da facile carteggiatura. 
È uno stucco adatto per la stuccatura di grandi superfici: utilizzato 
nel settore del composito per la sagomatura a spatola di modelli, il 
livellamento delle murate, pareti, cielini e per la rasatura di superfici.
Distensione e disaerazione ottimali per una completa assenza di 
porosità. Alla sua perfetta adesione su qualsiasi laminato si aggiungono 
un basso ritiro, un’ottima carteggiabilità ed un’elevata resistenza 
termica.

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere; lamiera 
grezza, sgrassata e carteggiata

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Sulle lamiere, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con diluente 
antisiliconico. Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % 
di catalizzatore in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che 
la quantità di catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di 
impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 

12 e 30°C. Si applica manualmente a spatola in una o più rasate 
fino a raggiungere lo spessore richiesto. 

Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, 
grane: P80-P120-P220. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere 
utilizzato per 12 mesi se conservato al coperto al riparo 

dalla luce solare diretta, a temperature non superiori a 
20°C. 

ITEN

SK2F

FLEXIBLE EXPORT PUTTY STUCCO EXPORT FLESSIBILE

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Yellow - Giallo - IMIA-01
Density Densità 1,83 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 87 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 100000 - 200000 cP IMIA-10
Reactivity 
(100g product + 1,5g BPO/ CT10)

Reattività 
(100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15

Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 25 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 81 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 63 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK2F OK - - - OK
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Spreadable polyester putty characterized by both excellent filling 
capacity and easy sanding.
It is a putty suitable for general use, used for leveling of counterparts 
and sides, for finishing of bonded joints and repairing of scratches and 
small cracks.
Optimal deaeration, no tension and a complete absence of porosity.
Its perfect adhesion to any laminate is combined with low shrinkage and 
excellent sanding properties.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates; Raw 
degreased and sanded metal sheet.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is 
free of dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner.
Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers until 
the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: P80-
P120-P220.
In its original packaging, the product can be used for 12 
months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C. 

Stucco poliestere spatolabile caratterizzato sia da ottima capacità di 
riempimento che da facile carteggiatura. 
È uno stucco adatto per uso generale, utilizzato per il livellamento delle 
murate, pareti, cielini, per la finitura delle giunzioni e l’eliminazione 
di imperfezioni e graffi. Distensione e disaerazione ottimali per una 
completa assenza di porosità. 
Alla sua perfetta adesione su qualsiasi laminato, si aggiungono un 
basso ritiro ed un’ottima carteggiabilità.

Supporti
Sono consigliati: laminati in Vetroresina poliestere e vinilestere; Lamiera 
grezza, sgrassata e carteggiata.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Sulle lamiere, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con diluente 
antisiliconico. 
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % di catalizzatore 
in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità 
di catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e 
dai tempi di lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso 
raccomandato è compreso tra 12 e 30°C. 

Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a 
raggiungere lo spessore richiesto. 

Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, 
grane: P80-P120-P220. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere 
utilizzato per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla 

luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C. 

ITEN

Putties - Stucchi

SK3

STRATOS PUTTY STUCCO STRATOS

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Yellow - Giallo - IMIA-01
Density Densità 1,80 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 87 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 150000 - 250000 cP IMIA-10
Reactivity 
(100g product + 1,5g BPO/ CT10)

Reattività 
(100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15

Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 25 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 81 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 65 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK3 OK - - - OK
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Lightweight polyester putty applied by spatula.
Used in the composite sector as modeling indicator for the filling of the 
model and in bodywork for finishing pieces.
Being characterized by soft spreadability and excellent sandability without 
drying out the sandpaper, it is also appreciated for the finishing of bonded 
joints, the repairing of scratches and small cracks.
It has shrinkage, it leaves no surface holes.
Its perfect adhesion to any laminate is combined with low shrinkage and 
excellent sanding properties.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates; Raw 
degreased and sanded metal sheet. 

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free of 
dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner. 
Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, depends 
on the temperature of use and the processing times required. 
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C. It must be applied manually with a spatula in one or more 
layers until the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: 
P80-P120-P220.
In its original packaging, the product can be 
used for 12 months if stored indoor away from 
direct sunlight, at temperatures not exceeding 
20°C.

Stucco poliestere leggero spatolabile. 
Utilizzato nel settore del composito come spia in modelleria per la 
stuccatura del modello ed in carrozzeria per la finitura dei pezzi. 
Essendo caratterizzato da morbida spatolabilità ed ottima carteggiabilità 
senza impastare la carta abrasiva è apprezzato anche per la finitura delle 
giunzioni, l’eliminazione dei graffi e delle imperfezioni superficiali. 
A basso ritiro, non lascia fori superficiali.
Alla sua perfetta adesione su qualsiasi laminato, si aggiungono un basso 
ritiro ed un’ottima carteggiabilità.

Supporti
Sono consigliati: laminati in Vetroresina poliestere e vinilestere; Lamiera 
grezza, sgrassata e carteggiata. 

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia 
privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Sulle lamiere, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con diluente 
antisiliconico. Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % di 
catalizzatore in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la 
quantità di catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego 
e dai tempi di lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso 
raccomandato è compreso tra 12 e 30°C. Si applica manualmente a 
spatola in una o più rasate fino a raggiungere lo spessore richiesto. Ciclo di 

carteggiatura a secco generalmente 
consigliato, grane: P80-P120-P220. Carteggiabile 

dopo 30 minuti dall’applicazione a 23°C.
Nella sua confezione originale, il prodotto può 
essere utilizzato per 12 mesi se conservato al 
coperto al riparo dalla luce solare diretta, a 

temperature non superiori a 20°C. 

ITEN

SK21(yellow-giallo) / SK21B (white-bianco) 

EXTRALIGHT PUTTY STUCCO EXTRALIGHT

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Yellow - Giallo
White - Bianco - IMIA-01

Density Densità 1,20 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 79 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 200000 - 300000 cP IMIA-10
Reactivity 
(100g product + 1,5g BPO/ CT10)

Reattività 
(100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15

Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 30 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 40 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK21 /  SK21B OK - - - OK
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Polyester putty for general use with low specific weight, characterized 
by an exceptional spreadability and sandability. 
Optimal leveling and deaeration for a complete absence of porosity. 
Used in the composite sector in the plug shaping with standard/hand 
way, in the finishing of bonded joints, in the repairing of scratches and 
small cracks, and in the leveling of the surfaces.
Its perfect adhesion to any laminate is combined with low shrinkage and 
excellent sanding properties.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates; Raw 
degreased and sanded metal sheet.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free 
of dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner.
Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers 
until the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: P80-
P120-P220.
In its original packaging, the product can be used for 12 
months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C.  

Stucco poliestere per uso generale a basso peso specifico, caratterizzato 
da una eccezionale spatolabilità e carteggiabilità. Distensione e 
disaerazione ottima per una completa assenza di porosità. 
Utilizzato nel settore composito nella sagomatura a spatola del modello, 
nella finitura di giunzioni, nell’eliminazione di imperfezioni e graffi, e nel 
livellamento e rasatura di superfici.
Alla sua perfetta adesione su qualsiasi laminato, si aggiungono un 
basso ritiro ed un’ottima carteggiabilità.

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere; lamiera 
grezza, sgrassata e carteggiata. 

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Sulle lamiere, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con diluente 
antisiliconico. 
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % di catalizzatore 
in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai 
tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 

12 e 30°C. 
Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a 

raggiungere lo spessore richiesto. 
Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, 
grane: P80-P120-P220. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere 

utilizzato per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla 
luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C.  

ITEN

Putties - Stucchi

SK23

UNIVERSAL PLUS PUTTY STUCCO UNIVERSAL PLUS

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,25 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 82 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 150000 - 250000 cP IMIA-10
Reactivity 
(100g product + 1,5g BPO/ CT10)

Reattività 
(100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15

Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 20 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 50 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK23 OK - - - OK
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Polyester putty for general use, characterized by an exceptional 
spreadability and sandability. 
Optimal leveling and deaeration for a complete absence of porosity. 
Used in the composite sector in the finishing of bonded joints, in the 
repairing of scratches and small cracks, and in the leveling of the 
surfaces.
Its perfect adhesion to any laminate is combined with low shrinkage and 
excellent sanding properties.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates; Raw 
degreased and sanded metal sheet.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free 
of dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner.
Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers 
until the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: P80-
P120-P220.
In its original packaging, the product can be used for 
12 months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C. 

Stucco poliestere per uso generale, caratterizzato da una eccezionale 
spatolabilità e carteggiabilità. Distensione e disaerazione ottima per 
una completa assenza di porosità. 
Utilizzato nel settore del composito nella finitura di giunzioni, 
nell’eliminazione di imperfezioni e graffi, e nel livellamento e rasatura di 
superfici.
Alla sua perfetta adesione su qualsiasi laminato, si aggiungono un 
basso ritiro ed un’ottima carteggiabilità.

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere; lamiera 
grezza, sgrassata e carteggiata.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Sulle lamiere, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con diluente 
antisiliconico. 
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % di catalizzatore 
in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai 
tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 

12 e 30°C. 
Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a 

raggiungere lo spessore richiesto. 
Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, 
grane: P80-P120-P220. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere 

utilizzato per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla 
luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C.

ITEN

SK24C

UNIVERSAL SOFT COMPACT PUTTY STUCCO UNIVERSAL SOFT COMPACT

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Yellow - Giallo - IMIA-01
Density Densità 1,80 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 87 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 200000 - 300000 cP IMIA-10
Reactivity 
(100g product + 1,5g BPO/ CT10)

Reattività 
(100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15

Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 20 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 80 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 65 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK24C OK - - - OK
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Putties - Stucchi

Polyester putty with glass fibres for high mechanical resistance filling 
and smoothing, even of high thickness.
Formulated with high thixotropy and easy spreadability, it is used for 
the repair, filling and grouting of damaged surfaces, for the assembly 
of semi-finished and fibreglass products and for the assembling of plug 
frame and base.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free 
of dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner.
Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers until 
the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: P80-P120-P220.
In its original packaging, the product can be used for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures 
not exceeding 20°C. 

Stucco poliestere con fibre di vetro per riempimenti e rasature ad alta 
resistenza meccanica, anche di alto spessore. 
Formulato con alta tissotropia e facile spatolabilità, è utilizzato per la 
riparazione, il riempimento e la stuccatura di superfici danneggiate, 
per l’assemblaggio di semilavorati e manufatti in vetroresina e per il 
fissaggio dell’ossatura del modello.

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % di catalizzatore 
in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai 
tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 
12 e 30°C. 
Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a raggiungere 
lo spessore richiesto. 
Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, 
grane: P80-P120-P220. 

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 

diretta, a temperature non superiori a 20°C. 

ITEN

SK40

FIBREGLASS PUTTY STUCCO VETRORESINA

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Yellow - Giallo - IMIA-01
Density Densità 1,36 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 82 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,5g BPO/ CT10) Reattività (100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15
Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 40 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 3010

MPa
ISO 178

Traction Trazione 5150 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 51 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 74 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK40 OK - - OK OK
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Grey - Grigio - IMIA-01
Density Densità 1,55 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 81 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,5g BPO/ CT10) Reattività (100g stucco + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15
Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 30 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 40 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 6989

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8030 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 60 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 83 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Polyester putty with glass microfibres for high mechanical resistance 
filling and smoothing, even of high thickness.
Formulated with high thixotropy and easy spreadability, it is used for 
the repair, filling and grouting of damaged surfaces, for the assembly 
of semi-finished and fibreglass products and for the assembling of plug 
frame and base.

Supports
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free 
of dust, fibers, dirt and surface condensation.
On the sheets, eliminate any residual oxide; degrease with antisilicone 
thinner.
Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers until 
the required thickness is reached.
Generally recommended dry sanding cycle, grits: P80-P120-P220.
In its original packaging, the product can be used for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. 

Stucco poliestere con microfibre di vetro, utilizzato per riempimenti e 
rasature ad alta resistenza meccanica. 
Formulato con alta tissotropia e facile spatolabilità, è utilizzato per la 
riparazione, il riempimento e la stuccatura di superfici danneggiate, 
per l’assemblaggio di semilavorati e manufatti in vetroresina e per il 
fissaggio dell’ossatura del modello.

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0 % di catalizzatore 
in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai 
tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 
12 e 30°C. 
Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a raggiungere 
lo spessore richiesto. 
Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, 

grane: P80-P120-P220. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 

per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce 
solare diretta, a temperature non superiori a 20°C.  

ITEN

SK41

ASSEMBLING PUTTY STUCCO PER ASSEMBLAGGIO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK41 OK - - OK OK
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Putties - Stucchi

Transparent putty based on special polyester resins.
Excellent spreadability and applicability even vertically. Particularly 
suitable for transparent grouting, without the occurrence of streaks.
The transparency of the grouting remains up to a maximum of 2mm. 
thick.

Supports
Carbon.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is 
free of dust, fibers, dirt and surface condensation.
Carefully mix the putty with 1,0 - 2,0% of liquid hardener CT21 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the quantity 
of required hardener, depends on the temperature of use and the 
processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
Once the product has been applied it is possible to smooth and polish 
the surface after 6-8 hours.
In its original packaging, the product can be used for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures 
not exceeding 20°C.

Stucco trasparente a base di resine poliestere speciali. 
Ottima spatolabilità ed applicabilità anche in verticale. Particolarmente 
indicato per le stuccature trasparenti, senza che si verifichino aloni. 
La trasparenza della stuccatura permane fino ad un massimo di 2 mm di 
spessore.

Supporti
Carbonio.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con 1,0 - 2,0% di catalizzatore 
liquido CT21 (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che 
la quantità di catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura 
d’impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 
12 e 30°C. 
Si applica manualmente a spatola. 
Una volta applicato il prodotto è possibile levigare e lucidare la 
superficie dopo 6-8 ore. 

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 

diretta, a temperature non superiori a 20°C. 

ITEN

SK50

TRANSPARENT PUTTY 
FOR CARBON SUPPORT

STUCCO PER CARBONIO

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Colorless 
Incolore

- IMIA-01

Density Densità 1,10 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 65 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,5g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 30 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 75 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 55 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK50 OK - - - -
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White gel putty specifically formulated for the composite sector for the 
finishing and manual leveling of large surfaces.
The excellent workability and sandability are accompanied by a low 
shrinkage and an intense white color that facilitates overpainting with 
gelcoat, significantly increasing the application yield.
Recommended in a thin layer in bodywork cycles, directly on the support 
or on top of the filler putty (SG91 gel putty for filling).

Supports
Recommended: fiberglass laminates, fillers and polyester and vinylester 
mastics.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free 
of dust, fibers, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the product with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C. 
It must be applied manually with a spatula. 
For further and more specific application details on the putty finishing 
cycles, refer to “Guidelines for the finishing of the hull”, available 
at INTEC’s Technical Assistance Center. 
In its original packaging, the product can be used for 6 
months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C.

Stucco-gel bianco specificamente formulato per il settore del composito 
per la finitura e livellamento manuale di grandi superfici. 
All’ ottima lavorabilità e carteggiabilità si affiancano un ritiro contenuto 
ed un colore bianco intenso che facilita la sopraverniciatura con gelcoat 
incrementandone notevolmente la resa applicativa. 
Consigliato in strato sottile nei cicli di carrozzeria, direttamente sul 
supporto o sopra lo stucco riempitivo (stucco gel per riempimento SG91).

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina, stucchi riempitivi e mastici 
poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite, assicurarsi che il supporto 
sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0% di catalizzatore 
in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità 
di catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e 
dai tempi di lavorazione richiesti. L’intervallo di Temperatura d’ uso 
raccomandato è compreso tra 12 e 30°C. 
Si applica manualmente a spatola. 
Per ulteriori e più specifici dettagli applicativi sui cicli di finitura a 

stucco, fare riferimento alle “Linee guida per la finitura degli scafi”, 
disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC. 

Nella sua confezione originale il prodotto è utilizzabile per 
6 mesi, se stoccato in luogo asciutto a temperature non 
superiori a 20°C.

ITEN

SG90

GEL PUTTY FOR FINISHING STUCCO GEL PER FINITURA RAPIDO

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 80 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 250000 - 350000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,5g BPO/ CT10) Reattività (100g prodotto + 1,5g BPO/ CT10) 5 ± 1 min IMIA-15
Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 20 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 80 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza termo-mec-
canica: 

HDT 57 ± 5 °C IMIA-50
TG TG 65 ± 5 °C ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SG90 OK - - - OK
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Light white putty-gel specifically formulated for fairing the surfaces to the final 
shape, used for filling and leveling of counterparts and bulkheads, for filling 
bubbles, defects and bonded joints, smoothing and manual start-up of large 
surfaces.
Particularly suitable for smoothing over 5 mm and for filling where a gel time of 
more than 25 minutes is required.
The excellent leveling and sandability are accompanied by a low shrinkage and 
an intense white color that facilitates overpainting with gelcoat, significantly 
increasing the application yield.
To meet the most demanding finishing specifications, it is advisable to add the 
finishing putty (SG90) to the gelcoat.

Supports
Recommended: fiberglass laminates, fillers and polyester and vinylester mastics.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the product with 1,0 - 2,0% of liquid hardener CT21 (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C. 
It must be applied manually with a spatula. 
For further and more specific application details on the putty 
finishing cycles, refer to “Guidelines for the finishing of the hull”, 
available at INTEC’s Technical Assistance Center. 
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C.

Stucco-gel bianco leggero specificatamente formulato per la carenatura delle 
superfici alla forma finale, utilizzato per il riempimento ed il livellamento di 
murate e paratie, per il riempimento di bolle, difetti e linee di giunzione, la 
rasatura e l’avviamento manuale di grandi superfici.
Particolarmente indicato per rasature superiori di 5 mm. e per stuccature per cui 
è richiesto un tempo di gelo superiore ai 25 minuti.
All’ ottima lavorabilità e carteggiabilità si affiancano ad un ritiro contenuto 
ed un colore bianco intenso che facilita la sopraverniciatura con gelcoat 
incrementandone notevolmente la resa applicativa. 
Per soddisfare le specifiche di finitura più esigenti si consiglia di anteporre al 
gelcoat lo stucco di finitura (SG90).

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina e mastici poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
CT21 (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. 
L’ intervallo di Temperatura d’ uso raccomandato è compreso tra 12 e 30°C.

Si applica manualmente a spatola.
Per ulteriori e più specifici dettagli applicativi sui cicli di finitura a 

stucco, fare riferimento alle “Linee guida per la finitura degli scafi”, 
disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 
6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a 
temperature non superiori a 20°C.

ITEN

Putties - Stucchi

SG91

GEL PUTTY FOR FILLING STUCCO GEL PER RIEMPIMENTO 
LENTO

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 80 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 250000 - 350000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 25 ± 5 min IMIA-15
Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 120 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 80 ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza termo-mec-
canica: 

HDT 62 ± 5 °C IMIA-50
TG TG 65 ± 5 °C ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SG91 OK - - - OK
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,60 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 81 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc, 10rpm) Viscosità (Brookfield, Tc, 10rpm ) 250000 - 350000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,5g BPO/ CT10) Reattività (100g prodotto + 1,5g BPO/ CT10) 7 ± 1 min IMIA-15
Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 25 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,65 ± 0,05 % IMIA-03

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
33 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 7550

MPa
ISO 178

Traction Trazione 9260 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 85 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

Water absorption Assorbimento acqua 0,30 % IMIA-46
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

White vinylester putty based on extra-fine mineral fillers that give the product 
excellent spreadability and sandability, characterized by with superior 
performance in terms of thermal, mechanical and anti-osmosis resistance. 
Specifically formulated for marine market for the excellent finishes of surfaces 
of hull below the water line, and for composite market for the finishing of 
surfaces directly exposed to climatic agents and external environment. 
After sanding, it can be painted over with gelcoat.
Recommended application in a thin layer (up to a maximum of 4 mm thickness) 
in bodywork cycles where it is necessary to satisfy the most demanding 
finishing specifications, directly on the substrate or on top of the putty for filling 
for exteriors (SV71).

Supports
Recommended: fiberglass laminates, fillers and polyester and vinylester mastics.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation.
Carefully mix the putty with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl peroxide), 
bearing in mind that the quantity of required hardener, depends on the 
temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
For further and more specific application details on the putty 
finishing cycles, refer to “Guidelines for the finishing of the hull”, 
available at INTEC’s Technical Assistance Center.
In its original packaging, the product can be used for 4 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C.

ITEN

SV70

VINYLESTER PUTTY FOR 
FINISHING

STUCCO VINILESTERE PER 
FINITURA RAPIDO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SV70 OK OK - - OK

Stucco Vinilestere bianco a base di cariche minerali extra-fini che conferiscono 
al prodotto un’ottima spatolabilità e carteggiabilità, caratterizzato da prestazioni 
superiori di resistenza termica, meccanica e antiosmosi. 
Specificamente formulato per il mercato nautico per le ottime finiture delle superfici 
dello scafo sotto la linea di galleggiamento, mentre per il mercato del composito è 
utilizzato per la finitura delle superfici direttamente esposte agli agenti climatici ed 
ambientali. 
Previa carteggiatura è sovraverniciabile con gelcoat. Consigliato in strato sottile 
(fino ad un massimo di 4 mm di spessore) nei cicli di carrozzeria dove è necessario 
soddisfare le più esigenti specifiche di finitura, direttamente sul supporto o sopra lo 
stucco riempitivo per esterni (SV71).

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina, stucchi riempitivi e mastici poliestere e 
vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 3,0% di catalizzatore in pasta 

(benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore 
necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione 

richiesti. L’intervallo di Temperatura d’ uso raccomandato è compreso tra 
12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola.
Per ulteriori e più specifici dettagli applicativi sui cicli di finitura a 
stucco, fare riferimento alle “Linee guida per la finitura degli scafi”,
disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC.

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato
per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta,

a temperature non superiori a 20°C.
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Putties - Stucchi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,60 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 80 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc, 10rpm) Viscosità ( Brookfield, Tc, 10rpm ) 250000 - 350000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,5g BPO/ CT10) Reattività (100g prodotto + 1,5g BPO/ CT10) 30 ± 5 min IMIA-15
Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 180 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,60 ± 0,05 % IMIA-03

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
33 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 5750

MPa
ISO 178

Traction Trazione 11189 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 85 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

Water absorption Assorbimento acqua 0,25 % IMIA-46
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

White vinylester putty based on extra-fine mineral fillers that give the product excellent 
spreadability and sandability. 
Specifically formulated for filling bubbles, defects and bonded joints, smoothing and 
manual levelling of surfaces; even on high thicknesses (over 4 mm) it shows excellent 
vertical sealing behavior and limited shrinkage.
Suitable for hulls and surfaces directly exposed to the external environment for its 
superior thermal, mechanical and anti-osmosis resistance performance.
After sanding, it can be painted over with gelcoat; to meet the most demanding finishing 
specifications, it is advisable to place the vinylester finishing putty for exteriors before the 
gelcoat (SV70).

Supports
Recommended: fiberglass laminates, fillers and polyester and vinylester mastics.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free of dust, fibers, dirt 
and surface condensation.
Carefully mix the putty with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone peroxide), 
bearing in mind that the quantity of required hardener, depends on the temperature of 
use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
For further and more specific application details on the putty finishing 
cycles, refer to “Guidelines for the finishing of the hull”, available at 
INTEC’s Technical Assistance Center.
In its original packaging, the product can be used for 6 months if stored 
indoor away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

SV71

VINYLESTER PUTTY FOR FILLING STUCCO VINILESTERE PER 
RIEMPIMENTO LENTO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SV71 OK OK - - OK

Stucco Vinilestere bianco a base di cariche minerali extra-fini che conferiscono al prodotto 
spatolabilità e carteggiabilità ottime. Specificatamente formulato per riempimento di 
bolle, difetti e linee di giunzione, rasatura e avviamento manuale di superfici; anche su alti 
spessori (superiori ai 4 mm) mostra un comportamento eccellente di tenuta sul verticale e 
un ritiro contenuto. 
Adatto per scafi e per superfici direttamente esposte all’ ambiente esterno per le sue 
prestazioni superiori di resistenza termica, meccanica e antiosmosi. 
Previa carteggiatura è direttamente sovraverniciabile con gelcoat; per soddisfare le 
specifiche di finitura più esigenti si consiglia di anteporre al gelcoat lo stucco vinilestere di 
finitura per esterni (SV70).

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina e mastici poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo di 
polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 

(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità catalizzatore 
necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione 

richiesti. L’intervallo di Temperatura d’ uso raccomandato è compreso tra 12 
e 30°C.
Si applica manualmente a spatola.
Per ulteriori e più specifici dettagli applicativi sui cicli di finitura
a stucco, fare riferimento al “Linee guida per la finitura degli scafi”, 
disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC.

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi 
se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non 

superiori a 20°C.
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor
Azzurro - Viracolor

- IMIA-01

Density Densità 1,60 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 80 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 30 ± 5 min IMIA-15
Minimum sanding time Tempo minimo di carteggiatura 180 min IMIA-55
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Color of the hardened color Colore prodotto indurito White - Bianco - IMIA-01
Linear shrinkage Ritiro lineare 0,60 ± 0,05 % IMIA-03

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
33 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 7840

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8360 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 85 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

Water absorption Assorbimento acqua 0,25 % IMIA-46
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

White vinylester putty reinforced with con glass microfibres. Specifically formulated 
for bubbles, defect and seam filling and surface leveling.
It shows excellent vertical sealing behavior and limited shrinkage even on high 
thicknesses (up to 4 mm).
Suitable for hulls and surfaces directly exposed to the external environment due 
to its superior performance in terms of thermal, mechanical and anti-osmosis 
resistance.
After sanding it is recommended to smooth with SV70 or SV71 vinylester putty 
before the following cycles.
Contains Viracolor.

Supports
Recommended: fiberglass laminates, fillers and polyester and vinylester mastics.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation.
Carefully mix the putty with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone 
peroxide), bearing in mind that the quantity of required hardener, depends on 
the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between
12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
In its original packaging, the product can be used for 6 months if stored 
indoor away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C

ITEN

SV75

VINYLESTER PUTTY FOR FILLING 
WITH MICROFIBRES

STUCCO VINILESTERE PER 
RIEMPIMENTO CON MICROFIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SV71 OK OK - - OK

Stucco Vinilestere bianco rinforzato con microfibre di vetro. Specificatamente 
formulato per riempimento di bolle, difetti e linee di giunzione e livellamento di 
superfici.
Mostra un comportamento eccellente di tenuta sul verticale e un ritiro contenuto 
anche su alti spessori (fino a 4 mm). 
Adatto per scafi e per superfici direttamente esposte all’ ambiente esterno per le sue 
prestazioni superiori di resistenza termica, meccanica e antiosmosi. 
Dopo la carteggiatura si consiglia di rasare con stucco vinilestere SV70 o SV71 prima 
dei cicli successivi.
Contiene viracolore.

Supporti
Laminati in vetroresina e mastici poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo di 
polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 

(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi 

di lavorazione richiesti.
L’intervallo di Temperatura d’ uso raccomandato è compreso tra 12 e 
30°C.
Si applica manualmente a spatola.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 

6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a 
temperature non superiori a 20°C.
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C G2
Value - Valore

G2B
Value - Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Grey - Grigio White  Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,65 ± 0,05 1,65 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 85 ± 2 85 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g BPO) Reattività (100g prodotto + 1,50g BPO) 6 ± 1 6 ± 1 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto 
indurito (*)

Superficial hardness Durezza superficiale 75 ± 5 75 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 3035 3035

MPa
ISO 178

Traction Trazione 6010 6010 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 55 ± 5 55 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 55 ± 5 55 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post 
hardened 3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 
80°C

Multipurpose polyester bonding paste reinforced with mineral fibers. The 
excellent adhesion to the support, the excellent spreadability and a rapid and 
complete leveling even on large thicknesses, make it a useful product on the 
construction site: both as a general assembly mastic (model skeleton, tacking 
of the side members, fixing of the bulkheads, interior fitting ) and as a putty for 
filling bonded joints, start-up and surface finishing. 

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
On the sheets, remove any residual dirt and degrease with anti-silicone thinner.
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 3,0 % of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula in one or more layers until the 
required thickness is reached.
Sandable after 20 minutes from application at 23°C.
In its original packaging, the product can be used 
for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

G2 (grey-grigio) / G2B (white-bianco)

UNIVERSAL ASSEMBLING 
BONDING PASTE 

MASTICE PER ASSEMBLAGGIO 
UNIVERSALE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G2 / G2B OK OK - OK OK

Mastice poliestere rinforzato con fibre minerali multiuso. L’ottimo ancoraggio al 
supporto, l’eccellente spatolabilità ed una distensione rapida e completa anche 
su grossi spessori ne fanno un prodotto utile nel cantiere sia come mastice 
generale di assemblaggio (ossatura del modello, puntatura dei longheroni, 
fissaggio delle paratie, allestimento degli interni) che come stucco per il 
riempimento di linee di giunzione, l’avviamento e la finitura delle superfici. 

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Sulle lamiere eliminare ogni residuo di ossido e sgrassare con diluente 
antisiliconico. Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 3,0 % di 
catalizzatore in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità 
di catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 12 e 30°C.

Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a 
raggiungere lo spessore richiesto.

Carteggiabile dopo 20 minuti dall’applicazione a 
23°C.
Nella sua confezione originale, il prodotto può 
essere utilizzato per 12 mesi se conservato al 
coperto al riparo dalla luce solare diretta, a 

temperature non superiori a 20°C.
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 74 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 35 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,8 ±0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
86 ± 3 Shore D IMIA-29
45 ± 3 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 4139

MPa
ISO 178

Traction Trazione 7122 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 55 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 66 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Spreadable bonding paste based on unsaturated polyester resins reinforced 
with microfibers, easy to spread and characterized by excellent mechanical 
properties, adhesion and flexibility.
Multi-purpose formulation, it can be used for filling and layering the strips, 
smoothing the angles, tacking of the side parts and positioning of bulkheads and 
inserts.
Contains viracolor.

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass laminates, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0 % of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the hardener. 
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. 

ITEN

G3 

BONDING PASTE FOR LAMINATION 
WITH MICROFIBRES

MASTICE PER RESINATURA 
CON MICROFIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G3 - OK OK - -

Mastice spatolabile a base di resine poliestere insature rinforzato con 
microfibre, di facile distensione e caratterizzato da ottime proprietà meccaniche, 
di adesione e flessibilità. 
Formulato multiuso, può essere impiegato per la raggiatura ed il riempimento 
di angoli e curvature, puntatura dei longheroni e posizionamento delle paratie e 
degli inserti.
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere, legno.
  
Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0 % di catalizzatore 
liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 

tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata 

del catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la 
miscelazione con frusta. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Neutral - Neutro - IMIA-01
Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 74 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 40 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,8 ±0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
86 ± 3 Shore D IMIA-29
45 ± 3 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 4139

MPa
ISO 178

Traction Trazione 7122 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 55 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 66 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Spreadable clear polyester bonding paste, based on polyester resins reinforced 
with microfibers, easy to spread and characterized by excellent mechanical 
properties, adhesion and flexibility.
Multi-purpose formulation for the composite sector, it can be used for filling 
and layering the strips, smoothing the angles, tacking of the side members and 
positioning of bulkheads and inserts.

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0 % of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the hardener. 
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months if stored 
indoor away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C. 

ITEN

G3C 

CLEAR BONDING PASTE FOR 
LAMINATION WITH MICROFIBRES

MASTICE CHIARO PER RESINATURA 
CON MICROFIBRE 

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G3C - OK OK - -

Mastice spatolabile di colore neutro, a base di resine poliestere insature 
rinforzato con microfibre, di facile distensione e caratterizzato da ottime 
proprietà meccaniche, di adesione e flessibilità. 
Formulato multiuso per il settore del composito, può essere impiegato per la 
raggiatura ed il riempimento di angoli e curvature, puntatura dei longheroni e 
posizionamento delle paratie e degli inserti.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0 % di catalizzatore 
liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 
tra 12 e 30°C.

Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata del 
catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la 

miscelazione con frusta. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 0,74  ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 63 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 30 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 65 ± 3 Shore D IMIA-29

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 1740

MPa
ASTM D790

Traction Trazione 1820 ASTM D638
Thermo-mechanical resistance: TG Resistenza termo-meccanica: TG 61 ± 5 °C ASTM D3418
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Light spreadable bonding paste based on unsaturated polyester resins 
reinforced with microfibres, characterized by a particularly low density (about 
0,74 kg/l), it is particularly used in the construction/realization of elements/parts 
that require weight control; is very easy to level and with excellent mechanical 
properties, adhesion and flexibility.
Multi-purpose formulation, it can be used for filling and layering the strips, 
smoothing the angles, tacking of the side members and positioning of bulkheads 
and inserts and various gluing.
Low shrinkage even on high thicknesses.
Contains viracolor.

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0 % of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing 
of the hardener. For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is 
recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C.

ITEN

G3L 

BONDING PASTE LIGHT FOR 
LAMINATION WITH MICROFIBRES

MASTICE PER RESINATURA LIGHT 
CON MICROFIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G3L - OK OK - -

Mastice spatolabile leggero a base di resine poliestere insature rinforzato con 
microfibre, caratterizzato da una densità particolarmente bassa (0,74 kg/l circa), 
è particolarmente utilizzato nella costruzione/realizzazione di elementi/parti che 
necessitano un contenimenti di peso; di facilissima distensione e con ottime 
proprietà meccaniche, di adesione e flessibilità. 
Formulato multiuso, può essere impiegato per la raggiatura ed il riempimento 
di angoli e curvature, puntatura dei longheroni e posizionamento delle paratie, 
degli inserti ed incollaggi vari.
Basso ritiro anche su alti spessori.
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0 % di catalizzatore 
liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 

catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è 

compreso tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata 
del catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la 
miscelazione con frusta.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 

12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, 
a temperature non superiori a 20°C.
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 74 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 40 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,8 ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
86 ± 3 Shore D IMIA-29
45 ± 3 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 3968

MPa
ISO 178

Traction Trazione 7228 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 70 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 73 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Polyester bonding paste reinforced with glass fibres, characterized by excellent 
mechanical properties, adhesion and flexibility.
Multi-purpose formulation for the composite sector, for spot joining of the side 
parts, positioning of bulkheads and inserts, and bonding of floors and ceilings.
Contains viracolor.

Supports
Recommended: sanded fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0 % of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the hardener. 
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months if stored indoor 
away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C. 

ITEN

G4 

BONDING PASTE FOR LAMINATION 
WITH FIBRES

MASTICE PER RESINATURA CON 
FIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G4 - OK OK - -

Mastice poliestere rinforzato con fibre di vetro, caratterizzato da ottime 
proprietà meccaniche, di adesione e flessibilità.
Formulato multiuso per il settore del composito, per la puntatura dei longheroni, 
il posizionamento delle paratie e degli inserti, ed incollaggio di fondi e cielini.
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina carteggiata, legno.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0 % di catalizzatore 
liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 
tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata
del catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione

con frusta.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato

per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Neutral - Neutro - IMIA-01
Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 74 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 40 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,8 ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
86 ± 3 Shore D IMIA-29
45 ± 3 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 3968

MPa
ISO 178

Traction Trazione 7228 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 70 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 73 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Spreadable clear polyester bonding paste reinforced with glass fibres, 
characterized by excellent mechanical properties, adhesion and flexibility.
Multi-purpose formulation for the composite sector, for spot welding of the 
side members, positioning of bulkheads and inserts, and bonding of floors and 
ceilings.

Supports
Recommended: sanded fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0 % of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the hardener. 
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months if stored 
indoor away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C. 

ITEN

G4C 

CLEAR BONDING PASTE FOR 
LAMINATION WITH FIBRES

MASTICE CHIARO PER RESINATURA 
CON FIBRE 

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G4C - OK OK - -

Mastice poliestere di colore neutro rinforzato con fibre di vetro, caratterizzato da 
ottime proprietà meccaniche, di adesione e flessibilità.
Formulato multiuso per la puntatura dei longheroni, il posizionamento delle 
paratie e degli inserti, ed incollaggio di fondi e cielini.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina carteggiata, legno.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0 % di catalizzatore 
liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 
tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata del 

catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 
frusta. 

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 0,74 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 63 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 30 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 68 ± 3 Shore D IMIA-29

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 1830

MPa
ASTM D638

Traction Trazione 2400 ASTM D790

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 60 ± 5
°C

ASTM D3418
TG TG 65 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Light spreadable bonding paste based on unsaturated polyester resins 
reinforced with glass fibers, characterized by a low density (about 0,74 kg/l), it is 
particularly used in the construction of parts that require weight control; is very 
easy to align and with excellent mechanical properties, adhesion and flexibility.
Multi-purpose formulation for tacking of the side parts and positioning of 
bulkheads and inserts, and bonding of floors and ceilings.
Contains viracolor.

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibers, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0 % of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the 
hardener. For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. 

ITEN

G4L 

BONDING PASTE LIGHT FOR 
LAMINATION WITH FIBRES

MASTICE PER RESINATURA LIGHT 
CON FIBRE 

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G4L - OK OK - -

Mastice spatolabile leggero a base di resine poliestere insature rinforzato 
con fibre di vetro, caratterizzato da una densità bassa (0,74 kg/l circa), è 
particolarmente utilizzato nella costruzione di parti che necessitano un 
contenimenti di peso; di facilissima distensione e con ottime proprietà 
meccaniche, di adesione e flessibilità.
Formulato multiuso per la puntatura dei longheroni, il posizionamento delle 
paratie e degli inserti, ed incollaggio di fondi e cielini.
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0 % di catalizzatore 
liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 

tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata

del catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia
la miscelazione con frusta. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,40 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 75 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc, 10rpm) Viscosità  Brookfield, Tc, 10rpm) 250000 - 350000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 45 ± 10 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,70 ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
38 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 5528

MPa
ISO 178

Traction Trazione 9603 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 70 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 72 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste with microfibres based on unsaturated polyester resins, 
microspheres and light reinforcing fillers.
Used in the composite sector for filling the strips, smoothing the angles, for 
positioning bulkheads and gluing of inserts.
The reinforcing microfibers, give this product high mechanical strength making 
it particularly suitable both for the radiusing and filling of corners and moldings, 
and immediately behind the gelcoat or the first MATs.

Supports
Recommended: gelcoat, polyester and vinylester laminates, wood, various types 
of foam.

General instructions for use
Apply on well sanded and cleaned surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation.
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 16 and 28°C. The product 
contains viracolor.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing the 
hardener or by machine.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended; for 
200 liter drums, the use of a pressing plate extruder-mixer guaran-
tees the best mixing efficiency.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time. 

ITEN

B14

BONDING PASTE PLUS WITH 
MICROFIBRES

MASTICE PLUS CON MICROFIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B14 - OK OK - -

Mastice collante con microfibre a base di resine poliestere insature, microsfere 
e cariche di rinforzo leggere. Utilizzato nel settore del composito per la 
raggiatura di angoli e spigoli, per il posizionamento delle paratie e l’incollaggio 
degli inserti.Le microfibre di rinforzo impartiscono a questo prodotto elevate 
resistenze meccaniche rendendolo particolarmente adatto sia per la raggiatura 
ed il riempimento degli angoli e delle modanature, sia subito dietro il gelcoat o 
i primi MAT.

Supporti
Sono consigliati: gelcoat, vetroresina poliestere e vinilestere, legno, espansi di 
varia natura.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite. 
Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa 
superficiale. Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0% di 
catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che 
la quantità catalizzatore richiesto dipende dalla temperatura di impiego e dai 
tempi di lavorazione richiesti. L’intervallo di Temperatura consigliato è compreso 

tra 16 e 28°C. Il prodotto contiene viracolore.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata del 

catalizzatore, o tramite macchina. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 
frusta; per fusti da 200 l l’ausilio di un estrusore-miscelatore a 
piatto premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 

per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi un 

cambiamento del tempo di gelo. 
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,40 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 75 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tc, 10rpm) Viscosità (Brookfield, Tc, 10rpm) 250000 - 350000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 20 ± 10 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,70 ± 5 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
38 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 5528

MPa
ISO 178

Traction Trazione 9603 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 70 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 72 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste with microfibres based on unsaturated polyester resins, 
microspheres and light reinforcing fillers, characterized by a rapid gel time.
Used in the composite sector for filling the strips, smoothing the angles, for 
positioning bulkheads and gluing of inserts.
The reinforcing microfibers, give this product high mechanical strength making 
it particularly suitable both for the radiusing and filling of corners and moldings, 
and immediately behind the gelcoat or the first MATs.

Supports
Recommended: gelcoat, polyester and vinylester laminates, wood, various types 
of foam.

General instructions for use
Apply on well sanded and cleaned surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation.
Carefully mix the mastic with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone 
peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 16 and 28°C. 
The product contains viracolor.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing the 
hardener.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time. 

ITEN

B14R

BONDING PASTE PLUS WITH 
MICROFIBRES RAPID

MASTICE PLUS CON MICROFIBRE 
RAPIDO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B14R - OK OK - -

Mastice collante con microfibre a base di resine poliestere insature e cariche di 
rinforzo leggere, caratterizzato da un rapido tempo di gelo.
Utilizzato nel settore del composito per la raggiatura di angoli e spigoli, per il 
posizionamento delle paratie e l’incollaggio degli inserti. Le microfibre di rinforzo 
impartiscono a questo prodotto elevate resistenze meccaniche rendendolo 
particolarmente adatto sia per la raggiatura ed il riempimento degli angoli e 
delle modanature, sia subito dietro il gelcoat o i primi MAT.

Supporti
Sono consigliati: gelcoat, vetroresina poliestere e vinilestere, legno, espansi di 
varia natura.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore richiesto dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. 

L’intervallo di temperatura consigliato è compreso tra 16 e 28°C. 
Il prodotto contiene viracolore. 

Si applica manualmente a spatola, previa miscelazione accurata 
del catalizzatore. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 
frusta. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 

per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi un 

cambiamento del tempo di gelo.
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,40 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 76 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%)) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%)) 40 ± 10 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,70 ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
38 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 4798

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8076 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 73 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 75 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste reinforced with fibres based on unsaturated polyester 
resins, microspheres and light reinforcing fillers.
Used in the composite sector for its excellent adhesion for the bonding of 
laminates and inserts of various types.
The reinforcing fibers give this product high mechanical strength, making it 
suitable for bonding floors and ceilings, for layering of laminate, positioning of 
bulkheads, and gluing of inserts.

Supports
Recommended: fiberglass polyester and vinylester, wood, various types of 
foam.

General instructions for use
Apply on well sanded and cleaned surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation.
Carefully mix the mastic with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone 
peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 16 and 28°C. The product 
contains viracolor.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing the 
hardener or by machine.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended, 
while for 200 l drums, the use of a pressing plate extruder/mixer 
guarantees the best mixing efficiency.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time. 

ITEN

B15

BONDING PASTE PLUS WITH 
FIBRES

MASTICE PLUS CON FIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B15 - OK OK - -

Mastice collante rinforzato con fibre a base di resine poliestere insature, 
microsfere e cariche di rinforzo leggere. 
Utilizzato nel settore composito per la sua eccellente adesione nell’incollaggio 
dei laminati e inserti di vario tipo. 
Le fibre di rinforzo impartiscono a questo prodotto elevate resistenze 
meccaniche rendendolo adatto all’incollaggio di fondi e cielini, al riempimento 
di pattini, al posizionamento delle paratie, ed all’incollaggio di inserti.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno, espansi di varia 
natura.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite. 
Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa 
superficiale. Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0% di 
catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che 
la quantità catalizzatore richiesto dipende dalla temperatura di impiego e dai 
tempi di lavorazione richiesti. L’intervallo di Temperatura consigliato è compreso 

tra 16 e 28°C. Il prodotto contiene viracolore.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata del 

catalizzatore o tramite macchine. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione 
con frusta, mentre per fusti da 200 l, l’ausilio di un estrusore-
miscelatore a piatto premente garantisce la migliore efficienza 
di miscelazione. Nella sua confezione originale, il prodotto può 

essere utilizzato per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla 
luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe 

verificarsi un cambiamento del tempo di gelo. 
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Grey - Grigio - IMIA-01
Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 74 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 20 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,70 ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
38 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 4710

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8005 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 65 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 70 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste based on unsaturated polyester resins reinforced with 
fibers and light reinforcing fillers, characterized by high fluidity.
The reinforcing fibres give this product high mechanical strength and the 
particular fluidity makes it particularly suitable for rounding and filling corners 
and moldings, both immediately behind the gelcoat or the first MAT, and in the 
positioning of bulkheads and inserts.

Supports
Recommended: fiberglass polyester and vinylester, wood, various types of 
foam.

General instructions for use
Apply on well sanded and cleaned surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation.
Carefully mix the mastic with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone 
peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 16 and 28°C. The product 
contains viracolor.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing the 
hardener.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time. 

ITEN

B15L

BONDING PASTE PLUS WITH 
FIBRES LIQUID

MASTICE PLUS CON FIBRE LIQUIDO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B15L - OK OK - -

Mastice collante a base di resine poliestere insature rinforzato con fibre e 
cariche di rinforzo leggere, caratterizzato da un’elevata fluidità.
Le fibre di rinforzo impartiscono a questo prodotto elevate resistenze meccani-
che e la particolare fluidità lo rende particolarmente adatto per la raggiatura ed 
il riempimento degli angoli e delle modanature, sia subito dietro il gelcoat o i 
primi MAT, che nel posizionamento di paratie e degli inserti.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno, espansi di varia 
natura.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite. Assicurarsi che il supporto sia 
privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità
di catalizzatore richiesto dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. 
L’intervallo di Temperatura consigliato è compreso tra 16 e 28°C.

Il prodotto contiene viracolore.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata

del catalizzatore. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione
con frusta.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 

diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi
un cambiamento del tempo di gelo. 
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,40 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 76 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 20 ± 5 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,70 ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
38 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 4798

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8076 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 73 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 75 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste reinforced with fibres based on unsaturated polyester 
resins, microspheres and light reinforcing fillers, characterized by a rapid gel 
time.
Used in the composite sector for its excellent adhesion for the bonding of 
laminates and inserts of various types.
The reinforcing fibers give this product high mechanical strength, making it 
suitable for bonding floors and ceilings, for layering of laminate, positioning of 
bulkheads, and gluing of inserts.

Supports
Recommended: fiberglass polyester and vinylester, wood, various types of foam.

General instructions for use
Apply on well sanded and cleaned surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation.
Carefully mix the mastic with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone 
peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 16 and 28°C. The product 
contains viracolor.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing the 
hardener.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time.

ITEN

B15R

BONDING PASTE PLUS WITH 
FIBRES RAPID

MASTICE PLUS CON FIBRE RAPIDO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B15R - OK OK - -

Mastice collante rinforzato con fibre a base di resine poliestere insature, 
microsfere e cariche di rinforzo leggere, caratterizzato da un rapido tempo di 
gelo.
Utilizzato nel settore composito per la sua eccellente adesione nell’incollaggio 
dei laminati e inserti di vario tipo. 
Le fibre di rinforzo impartiscono a questo prodotto elevate resistenze 
meccaniche rendendolo adatto all’incollaggio di fondi e cielini, al riempimento 
di pattini, al posizionamento delle paratie, ed all’incollaggio di inserti.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno, espansi di varia 
natura.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite, assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore richiesto dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 

lavorazione richiesti. L’intervallo di Temperatura consigliato è compreso 
tra 16 e 28°C. Il prodotto contiene viracolore.

Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata 
del catalizzatore. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 
frusta.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 

per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi un 

cambiamento del tempo di gelo.
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,40 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 76 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 40 ± 10 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,70 ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
38 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 5350

MPa
ISO 178

Traction Trazione 7770 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 73 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 75 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste reinforced with fibres based on unsaturated polyester 
resins, microspheres and light reinforcing fillers, characterized by high 
thixotropy.
Used in the composite sector for its excellent adhesion for the bonding of 
laminates and inserts of various types.
The reinforcing fibers give this product high mechanical strength, making it 
suitable for bonding floors and ceilings, for layering of laminate, positioning of 
bulkheads, and gluing of inserts.

Supports
Recommended: fiberglass polyester and vinylester, wood, various types of foam.

General instructions for use
Apply on well sanded and cleaned surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation.
Carefully mix the mastic with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone 
peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 16 and 28°C. The product 
contains viracolor.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing the 
hardener.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time.

ITEN

B15T 

BONDING PASTE PLUS WITH 
FIBRES TIXO

MASTICE PLUS TIXO CON FIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B15T - OK OK - -

Mastice collante rinforzato con fibre a base di resine poliestere insature, 
microsfere e cariche di rinforzo leggere, caratterizzato da un’elevata tissotropia.
Utilizzato nel settore composito per la sua eccellente adesione nell’incollaggio 
dei laminati e inserti di vario tipo. 
Le fibre di rinforzo impartiscono a questo prodotto elevate resistenze 
meccaniche rendendolo adatto all’incollaggio di fondi e cielini, al riempimento 
di pattini, al posizionamento delle paratie, ed all’incollaggio di inserti.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno, espansi di varia 
natura.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite, assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore richiesto dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. 

L’intervallo di Temperatura consigliato è compreso tra 16 e 28°C. 
Il prodotto contiene viracolore.

Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata 
del catalizzatore. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 
frusta.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 

per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi un 

cambiamento del tempo di gelo.
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Grey - Grigio - IMIA-01
Density Densità 1,70 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 85 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g BPO) Reattività (100g prodotto + 1,50g BPO) 5 ± 1 min IMIA-15
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 30 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 80 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module: 
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 3782

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8815 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 54 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 64 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Bonding paste based on unsaturated polyester resins reinforced with special 
mineral microfibers. It has good mechanical, thermal and chemical resistance 
and excellent adhesion to the substrate.
In the composite sector, it represents a practical and economical solution for the 
assembly of the model skeleton, the joining of the side parts, the gluing of the 
inserts, the fixing of furniture and systems.
It can be used with paste or liquid hardener.

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 3,0% of hardener in paste (benzoyl 
peroxide) or with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone peroxide), 
bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the 
hardener. 
In its original packaging, the product can be used for 12 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. 

ITEN

G6

BONDING PASTE FOR ASSEMBLY MASTICE PER ASSEMBLAGGIO

Produc code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould 
Stampo-laminazione

Lamination 
Laminazione-assemblaggio

Assembling 
Allestimento

Body finishing 
Finitura-carrozzeria

G6 - OK OK OK -

Mastice a base di resine poliestere insature rinforzato con speciali microfibre 
minerali. Possiede buona resistenza meccanica, termica e chimica e ottimo 
ancoraggio al supporto.
Nel settore del composito rappresenta una soluzione pratica ed economica 
per l’assemblaggio dell’ossatura del modello, la puntatura dei longheroni, 
l’incollaggio degli inserti, il fissaggio dell’arredamento e dell’impiantistica. 
Può essere utilizzato con catalizzatore in pasta o liquido.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere, legno.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 3,0% di catalizzatore in 
pasta (benzoilperossido) oppure con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore richiesto dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti.

L’intervallo di Temperatura consigliato è compreso tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata del 

catalizzatore.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Blue - Viracolor 
Blu  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,70 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 83 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 30 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 
80 ± 5 Shore D IMIA-29
35 ± 5 Barcol IMIA-28

Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 56 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Multi-purpose bonding paste based on unsaturated polyester resins reinforced 
with microfibres, easily spreadable and with good mechanical properties, 
adhesion, sandability and flexibility.
Is used for filling, assembling and leveling fiberglass products.

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the hardener. 
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months if stored indoor 
away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

G7  

INDUSTRIAL BONDING PASTE 
WITH MICROFIBRES

MASTICE INDUSTRIALE CON 
MICROFIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G7 - - OK OK -

Mastice multiuso a base di resine poliestere insature rinforzato con microfibre, 
facilmente spatolabile e con buone proprietà meccaniche, di adesione, 
carteggiabilità e flessibilità.
Si utilizza per il riempimento, l’assemblaggio ed il livellamento di manufatti in 
vetroresina.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 
tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata del 
catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 

frusta. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 

per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C.
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Blue - Viracolor 
Blu  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,70 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 84 ± 3 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 30 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 
80 ± 3 Shore D IMIA-29
35 ± 3 Barcol IMIA-28

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Multi-purpose bonding paste based on unsaturated polyester resins reinforced 
with fibres, easily spreadable and with good mechanical properties, adhesion, 
sandability and flexibility.
It is used for filling, assembling and leveling fiberglass products.

Supports 
Recommended: polyester and vinylester fiberglass, wood.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces;
Make sure the substrate is free of dust, fibres, dirt and surface condensation. 
Carefully mix the bonding paste with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends 
on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula after careful mixing of the hardener. 
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended.
In its original packaging, the product can be used for 12 months if stored indoor 
away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

G8

INDUSTRIAL BONDING PASTE 
WITH FIBRES

MASTICE INDUSTRIALE 
CON FIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

G8 - - OK OK -

Mastice multiuso a base di resine poliestere insature rinforzato con fibre, 
facilmente spatolabile e con buone proprietà meccaniche, di adesione, 
carteggiabilità e flessibilità.
Si utilizza per il riempimento, l’assemblaggio ed il livellamento di manufatti in 
vetroresina.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 
tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola previa miscelazione accurata del 
catalizzatore. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 

frusta. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 

per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C.
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Blue - Viracolor 
Blu  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,35  ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 75 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 35 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0, 1  ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
87 ± 5 Shore D IMIA-29
45 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 5109

MPa
ISO 178

Traction Trazione 9099 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

Water absorption
(After 24 hours of immersion at 80 °)

Assorbimento acqua 
(Dopo 24 ore di immersione a 80°) 0,23 % IMIA-46

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Vinylester bonding paste reinforced with glass fibers, characterized by 
remarkable thermal and mechanical properties other than excellent adhesion 
and flexibility.
Specifically formulated to assemble and repair fiberglass laminates, during the 
lamination phases, for filling strips and joints thanks to its excellent adhesion to 
the substrate and its high mechanical and anti-osmosis properties.
Contains viracolor.

Supports
Recommended: Fiberglass polyester and vinylester laminates.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of 
dust, fibers, dirt and surface condensation.
Carefully mix the vinylester bonding paste with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount required 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended; for 200 l 
drums the use of a pressing plate extruder-mixer guarantees the best 
mixing efficiency.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. 

ITEN

GV20   

VINYLESTER BONDING PASTE 
WITH FIBRES

MASTICE VINILESTERE 
CON FIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

GV20 - OK OK - OK

Mastice vinilestere rinforzato con fibre di vetro, caratterizzato da notevoli 
proprietà termiche e meccaniche, oltre che da ottima adesione e flessibilità.
Specificatamente formulato per assemblare e riparare laminati in vetroresina, 
per le fasi di laminazione, per la raggiatura degli angoli ed il riempimento 
di giunti grazie alla sua eccellente adesione al supporto ed alle sue elevate 
proprietà meccaniche e antiosmosi.
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Miscelare accuratamente il mastice con 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità necessaria 
dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti.
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola.

Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con frusta; 
per fusti da 200 l l’ausilio di un estrusore-miscelatore a piatto 

premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Blue - Viracolor 
Blu  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,35  ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 75 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 35 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0, 1  ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
85 ± 5 Shore D IMIA-29
40 ± 5 Barcol IMIA-28

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 4379

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8130 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 100 ± 5 ASTM D3418

Water absorption
(After 24 hours of immersion at 80 °)

Assorbimento acqua 
(Dopo 24 ore di immersione a 80°) 0,3 % IMIA-46

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Vinylester bonding paste reinforced with microfibers, characterized by 
remarkable thermal and mechanical properties other than excellent adhesion 
and flexibility.
Specifically formulated to assemble and repair fiberglass laminates, during the 
lamination phases, for filling strips and joints thanks to its excellent adhesion to 
the substrate and its high mechanical and anti-osmosis properties.
Contains viracolor.

Supports
Recommended: Fiberglass polyester and vinylester laminates.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of 
dust, fibers, dirt and surface condensation.
Carefully mix the vinylester bonding paste with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount required 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended; for 200 l 
drums the use of a pressing plate extruder-mixer guarantees the best 
mixing efficiency.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C. 

ITEN

GV21

VINYLESTER BONDING PASTE 
WITH MICROFIBRES

MASTICE VINILESTERE 
CON MICROFIBRE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

GV21 - OK OK - OK

Mastice vinilestere rinforzato con microfibre di vetro, caratterizzato da notevoli 
proprietà termiche e meccaniche, oltre che da ottima adesione e flessibilità.
Specificatamente formulato per assemblare e riparare laminati in vetroresina, 
per le fasi di laminazione, per la raggiatura degli angoli ed il riempimento 
di giunti grazie alla sua eccellente adesione al supporto ed alle sue elevate 
proprietà meccaniche e antiosmosi. 
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità necessaria 
dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola. 

Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con frusta; 
per fusti da 200 l l’ausilio di un estrusore-miscelatore a piatto 

premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Blue - Viracolor 
Blu  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,5  ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 35 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,5  ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
87 ± 5 Shore D IMIA-29
45 ± 5 Barcol IMIA-28

Tensile:
strength

Resistenza:
a trazione 32,5

MPa
ISO 527

modulus modulo elastico trazione 7610 ISO 527

Flexura:
strength

Resistenza:
flessione 48,8

MPa
ISO 178

modulus modulo elast. flessione 8270 ISO 178
Lap shear strength Resistenza a taglio: 5,49 MPa ASTM D5868

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

Water absorption
(After 24 hours of immersion at 80 °)

Assorbimento acqua 
(Dopo 24 ore di immersione a 80°) 0,3 % IMIA-46

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Vinylester bonding paste reinforced with glass microfibers, characterized by 
remarkable thermal and mechanical properties other than excellent adhesion 
and flexibility.
Specifically formulated to assemble and repair fiberglass laminates, during the 
lamination phases for filling strips and joints thanks to its excellent adhesion to 
the substrate and its high mechanical and anti-osmosis properties.
Contains viracolor.

Supports
Recommended: Fiberglass polyester and vinylester laminates.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of 
dust, fibers, dirt and surface condensation.
Carefully mix the vinylester bonding paste with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount required 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended;
for 200 l drums the use of a pressing plate extruder-mixer 
guarantees the best mixing efficiency.
In its original packaging, the product can be used for 6 months if 
stored indoor away from direct sunlight, at temperatures
not exceeding 20°C. 

ITEN

GV22   

VINYLESTER BONDING PASTE 
FOR LAMINATION

MASTICE VINILESTERE PER 
LAMINAZIONE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

GV22 OK OK - OK OK

Mastice vinilestere rinforzato con microfibre di vetro, caratterizzato da notevoli 
proprietà termiche e meccaniche, oltre che da ottima adesione e flessibilità.
Specificatamente formulato per assemblare e riparare stampate e laminati 
in vetroresina, per le fasi di laminazione per la raggiatura degli angoli ed il 
riempimento di giunti grazie alla sua eccellente adesione al supporto ed alle sue 
elevate proprietà meccaniche e antiosmosi. 
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità necessaria 

dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso

tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 
frusta; per fusti da 200 l L’ausilio di un estrusore-miscelatore a 
piatto premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione.

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 
6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a 

temperature non superiori a 20°C. 
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Bonding pastes - Mastici

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Blue - Viracolor 
Blu  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,5  ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 15  ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,5  ± 0,05 % IMIA-25

Superficial hardness Durezza superficiale 
87 ± 2 Shore D IMIA-29
45 ± 2 Barcol IMIA-28

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico:
Flessione 7490

MPa
ISO 178

Traction Trazione 8990 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

Water absorption
(After 24 hours of immersion at 80 °)

Assorbimento acqua 
(Dopo 24 ore di immersione a 80°) 0,3 % IMIA-46

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Vinylester bonding paste reinforced with highly reactive glass microfibres 
with a fast gel time, characterized by remarkable thermal and mechanical 
propertiesother than excellent adhesion and flexibility
Specifically formulated to assemble and repair moldings and fiberglass 
laminates, during the lamination phases, for filling strips and joints thanks to its 
excellent adhesion to the substrate and its high mechanical and anti-osmosis 
properties.
Contains viracolor.

Supports
Recommended: Fiberglass polyester and vinylester laminates.

General instructions for use
Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of 
dust, fibers, dirt and surface condensation.
Carefully mix the vinylester bonding paste with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount required 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range of use is between 12 and 30°C.
It must be applied manually with a spatula.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended;
for 200 l drums the use of a pressing plate extruder-mixer 
guarantees the best mixing efficiency.
In its original packaging, the product can be used for 6 months if 
stored indoor away from direct sunlight, at temperatures
not exceeding 20°C. 

ITEN

GV23

VINYLESTER BONDING PASTE 
FOR LAMINATION - RAPID

MASTICE VINILESTERE 
PER LAMINAZIONE RAPIDO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

GV23 - OK OK - OK

Mastice vinilestere rinforzato con microfibre di vetro ad alta reattività con 
un tempo di gelo rapido, caratterizzato da notevoli proprietà termiche e 
meccaniche, oltre che da ottima adesione e flessibilità
Specificatamente formulato per assemblare e riparare stampate e laminati 
in vetroresina, per le fasi di laminazione, per la raggiatura degli angoli ed il 
riempimento di giunti grazie alla sua eccellente adesione al supporto ed alle sue 
elevate proprietà meccaniche e antiosmosi. 
Contiene viracolore.

Supporti
Sono consigliati: Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo 
di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
Miscelare accuratamente il mastice con 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità necessaria 
dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 12 e 30°C.

Si applica manualmente a spatola. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 

frusta; per fusti da 200 l l’ausilio di un estrusore-miscelatore a 
piatto premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato 
per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare 
diretta, a temperature non superiori a 20°C. 
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Bonding pastes for core materials - Mastici collanti per espansi
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Bonding pastes for core materials - Mastici collanti per espansi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 0,70 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 66  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tb, 5rpm) Viscosità (Brookfield, Tb, 5rpm ) 150000 – 250000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 45 ± 10 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,50 ± 0,05 % IMIA-25
Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 57 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 64 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Extra light adhesive bonding paste based on unsaturated polyester resins, microspheres 
and ultralight reinforcing fillers. Specifically for the composite sector for bonding core 
materials and inserts in Balsa, PVC, PET, PIR and polyurethane foam, in constructions that 
require maximum reduction of weights. It is easy to apply, spread with spatula, easily 
deareates and stick to the surface thanks to the excellent tixotrophy.
Under pressure or vacuum, it flows easily, saturating every crack and cavity of the foam 
thus ensuring high mechanical, thermal and chemical properties to the sandwich laminate.
Characterized by an extra lightweight, it also adds: low shrinkage during hardening and 
excellent adhesion performance even on high density foams.

Supports 
Recommended: properly prepared and cleaned polyester and vinylester fiberglass 
laminates.

General instructions for use
The product can be applied directly to freshly laminated surfaces free of dust, fibers, dirt 
and condensation. Completely hardened surfaces must instead be sanded and cleaned 
thoroughly. The suitability for use on surfaces obtained from paraffin resins must be 
checked. Mix the product directly in its package with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required 
depends on the temperature of use and the processing times required. The recommended 
temperature range is between 16 and 28°C. The product contains viracolor in order 
to verify the homogeneous dispersion of the peroxide.
It can be applied manually with a spatula or by machine.
For quantities over 5 kg, mixing with a stirrer is recommended, while for 
200 l drums, the use of a pressing plate extruder/mixer guarantees the best 
mixing efficiency.
The product has also been formulated to be sprayable, where the large 
surfaces of components or the rapid cycles of mass production require it.
For further details and recommended application procedures, refer directly 
to the “Core Adhesives for Foams guidelines”, available at INTEC’s Technical 
Assistance Center.
In its original packaging, the product can be used for 8 months if stored indoor away from 
direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time.

ITEN

B07 

EXTRA LIGHT POLYESTER 
BONDING PASTE

BONDER POLIESTERE 
EXTRA LEGGERO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B07 - OK OK - -

Mastice collante extra leggero a base di resine poliestere insature, microsfere e cariche 
di rinforzo ultraleggere. Specificamente formulato per il settore del composito per 
l’incollaggio di lastre ed inserti in Balsa, PVC, PET, PIR e poliuretano espansi, in costruzioni 
che richiedono il massimo contenimento dei pesi. Si spatola e disaera facilmente grazie 
all’ottima tissotropia. Sotto pressione o sottovuoto fluisce facilmente saturando ogni 
fessura e cavità dell’espanso garantendo in tal modo elevate proprietà meccaniche, 
termiche e chimiche al laminato sandwich. Caratterizzato da un peso extra leggero, si 
aggiungono: ritiri contenuti in fase di indurimento ed eccellenti prestazioni di adesione 
anche su espansi di elevata densità. 

Supporti
Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere adeguatamente preparati 
e puliti.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicabile direttamente su superfici laminate di fresco e prive di polvere, fibre, sporco e 
condensa. Le superfici completamente indurite devono invece essere carteggiate e ripulite 
accuratamente. Verificare l’idoneità all’uso su superfici ottenute da resine paraffinate.
Mescolare il prodotto direttamente nella sua confezione e miscelarlo con il 1,0 - 2,0% di 
catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità 
di catalizzatore selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego che dai tempi di 

lavorazione richiesti. L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso 
tra 16 e 28°C. Il prodotto contiene viracolore per poter verificare l’omogenea 

dispersione del perossido. Si applica manualmente a spatola o tramite 
macchina. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con 
frusta, mentre per fusti da 200 l, l’ausilio di un estrusore-miscelatore a 
piatto premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione.
Il prodotto è stato formulato anche per poter essere spruzzato, ove le 

grandi superfici degli yacht o i cicli rapidi della produzione di serie lo 
richiedessero. Per ulteriori dettagli e per le procedure applicative consigliate 

si faccia direttamente riferimento alle “Linee Guida dei Mastici Collanti
per Espansi”, disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC.

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 8 mesi se conservato 
al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe 
verificarsi un cambiamento del tempo di gelo.
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Bonding pastes for core materials - Mastici collanti per espansi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,00 ± 0,10 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 71  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tb, 5rpm) Viscosità (Brookfield, Tb, 5rpm ) 150000 – 250000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 40 ± 10 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,80 ± 0,05 % IMIA-25
Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico: 
Flessione 3250

MPa
ISO 178

Traction Trazione 4059 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 70 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 72 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Lightweight adhesive bonding paste based on unsaturated polyester resins, microspheres 
and light reinforcing fillers. Specifically formulated for the composite sector for bonding 
core materials and inserts in Balsa, PVC, PET, PIR and polyurethane foam.
It is easy to apply, spread with spatula, easily deareates and stick to the surface thanks to 
the excellent tixotrophy. Under pressure or vacuum it flows easily saturating every crack 
and cavity of the foam thus ensuring high mechanical, thermal and chemical properties to 
the sandwich laminate. The low specific weight of its formulation is combined with limited 
shrinkage during hardening and excellent adhesion performance even on high density 
foams.

Supports
Recommended: properly prepared and cleaned polyester and vinylester fiberglass 
laminates.

General instructions for use
The product can be applied directly to freshly laminated surfaces free of dust, fibers, dirt 
and condensation. Completely hardened surfaces must instead be sanded and cleaned 
thoroughly. The suitability for use on surfaces obtained from paraffin resins must be 
checked. Mix the product directly in its package with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required 
depends on the temperature of use and the processing times required. The recommended 
temperature range is between 16 and 28°C. The product contains viracolor in 
order to verify the homogeneous dispersion of the peroxide. It can be applied 
manually with a spatula or by machine. For quantities over 5 kg, mixing with 
a stirrer is recommended, while for 200 l drums, the use of a pressing plate 
extruder/mixer guarantees the best mixing efficiency.
The product has also been formulated to be sprayable, where the large 
surfaces of components or the rapid cycles of mass production require it.
For further details and recommended application procedures,
refer directly to the “Core Adhesives for Foams guidelines”, available at 
INTEC’s Technical Assistance Center.
In its original packaging, the product can be used for 6 months if stored indoor away from 
direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C. Some drift may occur in gel time. 

ITEN

B10 

LIGHT POLYESTER BONDING 
PASTE

BONDER POLIESTERE LEGGERO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B10 - OK OK - -

Mastice collante leggero a base di resine poliestere insature, microsfere e cariche di 
rinforzo leggere. Specificamente formulato per il settore del composito per l’incollaggio 
di lastre ed inserti in Balsa, PVC, PET, PIR e Poliuretano espansi, si spatola e disaera 
facilmente grazie all’ottima tissotropia.
Sotto pressione o sottovuoto fluisce facilmente saturando ogni fessura e cavità 
dell’espanso garantendo in tal modo elevate proprietà meccaniche, termiche e chimiche 
al laminato sandwich. Al basso peso specifico della sua formulazione si aggiungono ritiri 
contenuti in fase di indurimento ed eccellenti prestazioni di adesione anche su espansi di 
elevata densità. 

Supporti
Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere adeguatamente preparati 
e puliti.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicabile direttamente su superfici laminate di fresco e prive di polvere, fibre, sporco 
e condensa.  Le superfici completamente indurite devono invece essere carteggiate 
e ripulite accuratamente. Verificare l’idoneità all’uso su superfici ottenute da resine 
paraffinate.Mescolare il prodotto direttamente nella sua confezione e miscelarlo con il 
1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che 
la quantità di catalizzatore selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego che dai 

tempi di lavorazione richiesti. L’intervallo di Temperatura d’uso raccomandato è 
compreso tra 16 e 28°C. Il prodotto contiene viracolore per poter verificare 

l’omogenea dispersione del perossido. Si applica manualmente, a spatola 
o a macchina. Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione 
con frusta, mentre per fusti da 200 l l’ausilio di un estrusore-miscelatore 
a piatto premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione. 
Il prodotto è stato formulato anche per poter essere spruzzato, ove le 

grandi superfici degli yacht o i cicli rapidi della produzione di serie lo 
richiedessero. Per ulteriori dettagli e per le procedure applicative consigliate, 

si faccia direttamente riferimento alle “Linee Guida dei Mastici Collanti 
per Espansi”, disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC. Nella sua 

confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi se conservato al coperto 
al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi 
un cambiamento del tempo di gelo. 
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Bonding pastes for core materials - Mastici collanti per espansi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,00 ± 0,10 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 71  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tb, 5rpm) Viscosità (Brookfield, Tb, 5rpm ) 150000 – 250000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 20 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,80 ± 0,05 % IMIA-25
Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico: 
Flessione 3250

MPa
ISO 178

Traction Trazione 4059 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 70 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 72 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Lightweight adhesive bonding paste based on unsaturated polyester resins, microspheres 
and light reinforcing fibers, characterized by a rapid gel time. Specifically formulated for 
the composite sector for bonding core materials and inserts in Balsa, PVC, PET, PIR and 
polyurethane foam, It is easy to apply, spread with spatula, easily deareates and stick to 
the surface thanks to the excellent tixotrophy. Under pressure or vacuum it flows easily 
saturating every crack and cavity of the foam thus ensuring high mechanical, thermal and 
chemical properties to the sandwich laminate. The low specific weight of its formulation 
is combined with limited shrinkage during hardening and excellent adhesion performance 
even on high density foams. 

Supports
Recommended: properly prepared and cleaned polyester and vinylester fiberglass 
laminates.

General instructions for use
The product can be applied directly to freshly laminated surfaces free of dust, fibers, dirt 
and condensation. Completely hardened surfaces must instead be sanded and cleaned 
thoroughly. The suitability for use on surfaces obtained from paraffin resins must be 
checked. Mix the product directly in its package with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required 
depends on the temperature of use and the processing times required. The recommended 
temperature range is between 16 and 28°C. The product contains viracolor in 
order to verify the homogeneous dispersion of the peroxide. It can be applied 
manually with a spatula or by machine. For quantities over 5 kg, mixing 
with a whisk is recommended. The product has also been formulated to be 
sprayable, where the large surfaces of components or the rapid cycles of 
mass production require it.
For further details and recommended application procedures, refer directly 
to the “Core Adhesives for Foams guidelines”, available at INTEC’s Technical 
Assistance Center. In its original packaging, the product can be used for 6 
months if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 
20°C. Some drift may occur in gel time. 

ITEN

B10R 

LIGHT POLYESTER BONDING 
PASTE RAPID

BONDER POLIESTERE LEGGERO 
RAPIDO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

B10R - OK OK - -

Mastice collante leggero a base di resine poliestere insature, microsfere e cariche di 
rinforzo leggere, caratterizzato da un rapido tempo di gelo. Specificamente formulato 
per il settore del composito per l’incollaggio di lastre ed inserti in Balsa, PVC, PET, PIR e 
Poliuretano espansi, si spatola e disaera facilmente senza colare dalle superfici verticali.
Sotto pressione o sottovuoto fluisce facilmente saturando ogni fessura e cavità 
dell’espanso garantendo in tal modo elevate proprietà meccaniche, termiche e chimiche 
al laminato sandwich. Al basso peso specifico della sua formulazione si aggiungono ritiri 
contenuti in fase di indurimento ed eccellenti prestazioni di adesione anche su espansi di 
elevata densità. 

Supporti
Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere adeguatamente preparati 
e puliti.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicabile direttamente su superfici laminate di fresco e prive di polvere, fibre, sporco e 
condensa. Le superfici completamente indurite devono invece essere carteggiate e ripulite 
accuratamente. Verificare l’idoneità all’uso su superfici ottenute da resine paraffinate.
Mescolare il prodotto direttamente nella sua confezione e miscelarlo con il 1,0 - 2,0% di 
catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità 

di catalizzatore selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego che dai tempi di 
lavorazione richiesti. L’intervallo di Temperatura d’uso raccomandato è compreso 

tra 16 e 28°C. Il prodotto contiene viracolore per poter verificare l’omogenea 
dispersione del perossido. Si applica manualmente, a spatola o a macchina. 

Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con frusta. 
Il prodotto è stato formulato anche per poter essere spruzzato, ove 
le grandi superfici degli yacht o i cicli rapidi della produzione di serie 
lo richiedessero. Per ulteriori dettagli e per le procedure applicative 

consigliate, si faccia direttamente riferimento alle “Linee Guida dei Mastici 
Collanti per Espansi”, disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica 

INTEC. Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 6 
mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non 

superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi un cambiamento del tempo di gelo. 
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Bonding pastes for core materials - Mastici collanti per espansi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,03 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid Content, % in weight Contenuto di solido, % in peso 72  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tb, 5rpm) Viscosità (Brookfield, Tb, 5rpm ) 150000 – 250000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 50 ± 10 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,30 ± 0,05 % IMIA-25
Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico: 
Flessione 3279

MPa
ISO 178

Traction Trazione 4392 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Lightweight adhesive bonding paste based on unsaturated vinylester resins, microspheres 
and light reinforcing fillers, characterized by high mechanical and thermal properties, and 
low shrinkage. Specifically formulated for bonding sheets and inserts in Balsa, PVC, PET, 
PIR and polyurethane foam, is easy to apply, spread with spatula, easily deareates and 
stick to the surface without dripping from vertical surfaces. Under pressure or vacuum it 
flows easily, saturating every crack and cavity of the foam thus ensuring high mechanical, 
thermal and chemical properties to the sandwich laminate. The low specific weight of its 
formulation is combined with limited shrinkage during hardening and excellent adhesion 
performance even on high density foams.

Supports
Properly prepared and cleaned polyester and vinylester fiberglass laminates.

General instructions for use
Can be applied directly on freshly laminated surfaces free of dust, fibers, dirt and 
condensation. Completely hardened surfaces must instead be sanded and cleaned 
thoroughly.
The suitability for use on surfaces obtained from paraffin resins must be checked.
Mix the product directly in its packaging and mix it with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required 
depends on the temperature of use and the processing times required.
The recommended temperature range is between 16 and 28°C. 
The product contains viracolor in order to verify the homogeneous dispersion of 
the peroxide. It can be applied manually with a spatula, for quantities over 5 
kg, mixing with a whisk is recommended, while for 200 l drums the use of a 
pressing plate extruder-mixer guarantees the best mixing efficiency.
The product has also been formulated to be sprayable, where the large 
surfaces of components or the rapid cycles of mass production require it.
For further details and recommended application procedures, refer directly to 
the “Core Adhesives for Foams guidelines”, available at the INTEC Technical 
Assistance Center.
In its original packaging, the product can be used for 4 months if stored indoor away from 
direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C.
Some drift may occur in gel time. 

ITEN

BV10  

VINYLESTER BONDER LIGHT BONDER VINILESTERE LEGGERO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

BV10 - OK OK - -

Mastice collante leggero a base di resine vinilestere insature, microsfere e cariche di 
rinforzo leggere, caratterizzato da elevate proprietà meccaniche e termiche, e da un basso 
ritiro. Specificamente formulato per l’incollaggio di lastre ed inserti in Balsa, PVC, PET, PIR 
e Poliuretano espansi, si spatola e disaera facilmente senza colare dalle superfici verticali. 
Sotto pressione o sottovuoto fluisce facilmente saturando ogni fessura e cavità 
dell’espanso garantendo in tal modo elevate proprietà meccaniche, termiche e chimiche 
al laminato sandwich. Al basso peso specifico della sua formulazione si aggiungono ritiri 
contenuti in fase di indurimento ed eccellenti prestazioni di adesione anche su espansi di 
elevata densità. 

Supporti
Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere adeguatamente preparati e puliti.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicabile direttamente su superfici laminate di fresco e prive di polvere, fibre, sporco e 
condensa. Le superfici completamente indurite devono invece essere carteggiate e ripulite 
accuratamente. Verificare l’idoneità all’uso su superfici ottenute da resine paraffinate.
Mescolare il vinilbonder light direttamente nella sua confezione e miscelarlo con il 1,0 
- 2,0% di catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la 
quantità di catalizzatore selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego che dai 

tempi di lavorazione richiesti. L’intervallo di Temperatura d’uso raccomandato è compreso 
tra 16 e 28°C.  Il prodotto contiene viracolore per poter verificare l’omogenea 

dispersione del perossido. Si applica manualmente, a spatola. 
Per quantitativi superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con frusta, 
mentre per fusti da 200 l l’ausilio di un estrusore-miscelatore a piatto 
premente garantisce la migliore efficienza di miscelazione. 
Il prodotto è stato formulato anche per poter essere spruzzato, ove le 
grandi superfici dei componenti o i cicli rapidi della produzione di serie 

lo richiedessero. Per ulteriori dettagli e per le procedure applicative 
consigliate, si faccia direttamente riferimento alle “Linee Guida dei Mastici 

Collanti per Espansi”, disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi

se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non superiori
a 20°C. Potrebbe verificarsi un cambiamento del tempo di gelo. 
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Bonding pastes for core materials - Mastici collanti per espansi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,03 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 72  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tb, 5rpm) Viscosità (Brookfield, Tb, 5rpm ) 150000 – 250000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 40 ± 10 min IMIA-15
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) 
temp. 16°C

Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 
temp. 16°C 120 ± 10 min IMIA-15

Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,30 ± 0,05 % IMIA-25
Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico: 
Flessione 3279

MPa
ISO 178

Traction Trazione 4392 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste based on unsaturated vinylester resins, microspheres and light 
reinforcing fillers, characterized by high mechanical and thermal properties, and low 
shrinkage. Specifically formulated for the use of large vacuum bags and for bonding sheets 
and inserts in Balsa, PVC, PET, PIR and polyurethane foam, is easily spatulable and de-
aerable without dripping from vertical surfaces.
Under pressure or vacuum it flows easily, saturating every crack and cavity of the foam 
thus ensuring high mechanical, thermal and chemical properties to the sandwich laminate. 
The low specific weight of its formulation is combined with limited shrinkage during 
hardening and excellent adhesion performance even on high density foams. 
Supports
Properly prepared and cleaned polyester and vinylester fiberglass laminates.
General instructions for use
Product particularly suitable for applications in the winter months.
Can be applied directly on freshly laminated surfaces free of dust, fibers, dirt and 
condensation. Completely hardened surfaces must instead be sanded and cleaned 
thoroughly.
Mix the product directly in its packaging and mix it with 1,0 - 2,0% of liquid hardener 
(methylethyl ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required 
depends on the temperature of use and the processing times required (See page 10 of 
“Core Adhesives for Foams guidelines”). The recommended temperature range is between 
16 and 18°C.  The product contains viracolor in order to verify the homogeneous dispersion 
of the peroxide. It can be applied manually with a spatula, for quantities over 5 
kg, mixing with a whisk is recommended, while for 200 l drums the use of a 
pressing plate extruder-mixer guarantees the best mixing efficiency.
The product has also been formulated to be sprayable, where the large 
surfaces of components or the rapid cycles of mass production require it. 
For further details and recommended application procedures, refer directly 
to the “Core Adhesives for Foams guidelines”, available at the INTEC 
Technical Assistance Center. In its original packaging, the product can be 
used for 4 months if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures 
not exceeding 20°C.
Some drift may occur in gel time.

ITEN

BV10R 

VINYLESTER BONDER LIGHT 
RAPID

BONDER VINILESTERE LEGGERO 
RAPIDO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

BV10R - OK OK - -

Mastice collante per espansi a base di resine vinilestere insature, microsfere e cariche di 
rinforzo leggere, caratterizzato da elevate proprietà meccaniche e termiche, e da un basso 
ritiro.  Specificamente formulato per l’utilizzo di grandi sacchi sottovuoto per l’incollaggio 
di lastre ed inserti in Balsa, PVC, PET, PIR e Poliuretano espansi, si spatola e disaera 
facilmente senza colare dalle superfici verticali. Sotto pressione o sottovuoto fluisce 
facilmente saturando ogni fessura e cavità dell’espanso garantendo in tal modo elevate 
proprietà meccaniche, termiche e chimiche al laminato sandwich. Al basso peso specifico 
della sua formulazione si aggiungono ritiri contenuti in fase di indurimento ed eccellenti 
prestazioni di adesione anche su espansi di elevata densità. 
Supporti
Laminati in vetroresina poliestere e vinilestere adeguatamente preparati e puliti.
Indicazioni generali d’utilizzo
Prodotto particolarmente indicato per applicazioni nei mesi invernali. Applicabile 
direttamente su superfici laminate di fresco e prive di polvere, fibre, sporco e condensa. 
Le superfici completamente indurite devono invece essere carteggiate e ripulite 
accuratamente. Mescolare il prodotto direttamente nella sua confezione e miscelarlo con 
il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente 
che la quantità di catalizzatore selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego 
che dai tempi di lavorazione richiesti (Vedere pag. 10 delle “Linee Guida dei Mastici 
Collanti per Espansi”). L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 16 
e 18°C. Il prodotto contiene viracolore per poter verificare l’omogenea dispersione del 

perossido. Si può applicare manualmente a spatola, per quantitativi superiori a 
5 kg si consiglia la miscelazione con frusta, mentre per fusti da 200 l l’ausilio 

di un estrusore-miscelatore a piatto premente garantisce la migliore 
efficienza di miscelazione. Il prodotto è stato formulato anche per poter 
essere spruzzato, ove le grandi superfici dei componenti o i cicli rapidi 
della produzione di serie lo richiedessero. Per ulteriori dettagli e per le 
procedure applicative consigliate si faccia direttamente riferimento al 

“Linee Guida dei Mastici Collanti per Espansi”, disponibile presso
il Centro di Assistenza Tecnica INTEC. Nella sua confezione originale,

il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi se conservato al coperto al riparo 
dalla luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi

un cambiamento del tempo di gelo.
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Bonding pastes for core materials - Mastici collanti per espansi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue - Viracolor 
Azzurro  - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 1,03 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid Content, % in weight Contenuto di solido, % in peso 72  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield, Tb, 5rpm) Viscosità (Brookfield, Tb, 5rpm ) 150000 – 250000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 120 ± 10 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,30 ± 0,05 % IMIA-25
Superficial hardness Durezza superficiale 70 ± 5 Shore D IMIA-29

Elastic module:
Flexion

Modulo elastico: 
Flessione 3279

MPa
ISO 178

Traction Trazione 4392 ISO 527

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

IMIA-50
TG TG 95 ± 5 ASTM D3418

(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Adhesive bonding paste based on unsaturated vinylester resins, microspheres and 
light reinforcing fillers, characterized by a specific formulation for long gel time, high 
mechanical properties and low shrinkage. Specifically formulated for the use of large 
vacuum bags and for bonding sheets and inserts in Balsa, PVC, PET, PIR and polyurethane 
foam, is easily spatulable and de-aerable without dripping from vertical surfaces. Under 
pressure or vacuum it flows easily, saturating every crack and cavity of the foam thus 
ensuring high mechanical, thermal and chemical properties to the sandwich laminate. 
The low specific weight of its formulation is combined with limited shrinkage during 
hardening and excellent adhesion performance even on high density foams.

Supports
Properly prepared and cleaned polyester and vinylester fiberglass laminates.

General instructions for use
Product particularly suitable for applications in the summer months. Can be applied 
directly on freshly laminated surfaces free of dust, fibers, dirt and condensation.
Completely hardened surfaces must instead be sanded and cleaned thoroughly.
Check the suitability for use on surfaces obtained from paraffin resins. Mix the product 
directly in its packaging and mix it with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl 
ketone peroxide), bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required (See page 10 of “Core Adhesives for 
Foams guidelines”). The recommended temperature range is between 16 and 28°C.  
The product contains viracolor in order to verify the homogeneous dispersion of 
the peroxide.  It can be applied manually with a spatula, for quantities over 5 
kg, mixing with a whisk is recommended, while for 200 l drums the use of a 
pressing plate extruder-mixer guarantees the best mixing efficiency.
The product has also been formulated to be sprayable, where the large 
surfaces of components or the rapid cycles of mass production require it. 
For further details and recommended application procedures, refer directly to 
the “Core Adhesives for Foams guidelines”, available at the INTEC Technical 
Assistance Center. In its original packaging, the product can be used for 4 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C.
Some drift may occur in gel time.

ITEN

BV10S   

VINYLESTER BONDER LIGHT 
SLOW

BONDER VINILESTERE LEGGERO 
LENTO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

BV10S - OK OK - -

Mastice collante a base di resine poliestere insature, microsfere e cariche di rinforzo 
leggere, caratterizzato da una formulazione specifica per lunghi tempi di gelo, elevate 
proprietà meccaniche e termiche, e da un basso ritiro. Specificamente formulato per 
l’utilizzo di grandi sacchi sottovuoto per l’incollaggio di lastre ed inserti in Balsa, PVC, 
PET, PIR e Poliuretano espansi, si spatola e disaera facilmente senza colare dalle superfici 
verticali. Sotto pressione o sottovuoto fluisce facilmente saturando ogni fessura e cavità 
dell’espanso garantendo in tal modo elevate proprietà meccaniche, termiche e chimiche 
al laminato sandwich. Al basso peso specifico della sua formulazione si aggiungono ritiri 
contenuti in fase di indurimento ed eccellenti prestazioni di adesione anche su espansi di 
elevata densità. 
Supporti
Laminati in vetroresina Poliestere e vinilestere adeguatamente preparati e puliti.
Indicazioni generali d’utilizzo
Prodotto particolarmente indicato per applicazioni nei mesi estivi. Applicabile direttamente 
su superfici laminate di fresco e prive di polvere, fibre, sporco e condensa. Le superfici 
completamente indurite devono invece essere carteggiate e ripulite accuratamente. 
Verificare l’idoneità all’uso su superfici ottenute da resine paraffinate. Mescolare il 
prodotto direttamente nella sua confezione e miscelarlo con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore 
liquido (metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore 
selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego che dai tempi di lavorazione richiesti 

(Vedere pag. 10 delle “Linee Guida dei Mastici Collanti per Espansi”).
L’intervallo di Temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 16 e 28°C.

Il prodotto contiene viracolore per poter verificare l’omogenea dispersione 
del perossido. Si può applicare manualmente a spatola, per quantitativi 
superiori a 5 kg, si consiglia la miscelazione con frusta, mentre per 
fusti da 200 l l’ausilio di un estrusore-miscelatore a piatto premente 
garantisce la migliore efficienza di miscelazione.  Il prodotto è stato 
formulato anche per poter essere spruzzato, ove le grandi superfici dei 

componenti o i cicli rapidi della produzione di serie lo richiedessero. 
Per ulteriori dettagli e per le procedure applicative consigliate, si faccia 

direttamente riferimento alle “Linee Guida dei Mastici Collanti per Espansi”, 
disponibile presso il Centro di Assistenza Tecnica INTEC. Nella sua confezione 

originale, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi se conservato al coperto al riparo 
dalla luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C. Potrebbe verificarsi un 
cambiamento del tempo di gelo.
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Putties for tooling pastes finishing
Stucchi specifici per la finitura delle paste per modelli
Code
Codice

Item name
Descrizione articolo

Packaging
Imballaggio

Color
Colore

Application
Applicazione

Hardener
Catalizzatore

SF07 Body filler for polyester tooling paste PF07E finishing
Stucco per la finitura della pasta poliestere PF07E lt. 4 - kg 2,8 Viracolor

Light blue / Azzurro
Spatula
Spatola CT10

SF10 Body filler for polyester tooling paste PF10E finishing
Stucco per la finitura della pasta poliestere PF10E lt. 4 - kg 4 Viracolor

Light blue / Azzurro
Spatula
Spatola CT10

SV10 Body filler for vinylester tooling paste PV10E finishing
Stucco per la finitura della pasta vinilestere PV10E lt. 4 - kg 4 Viracolor

Light blue / Azzurro
Spatula
Spatola CT10

SV10HT Body filler for vinylester tooling paste PV10HT finishing
Stucco per la finitura della pasta vinilestere PV10HT lt. 4 - kg 2,8 Light blue Viracolor

Azzurro Viracolor
Spatula
Spatola CT10

SF07LS Body filler for polyester tooling paste PF07LS finishing
Stucco per la finitura della pasta poliestere PF07LS lt. 4 - kg 4 Yellow

Giallo
Spatula
Spatola CT10

SF10GT Body filler for polyester tooling paste PF10GT finishing
Stucco per la finitura della pasta poliestere PF10GT lt. 4 - kg 4 Light green

Verde chiaro
Spatula
Spatola CT10

Tooling pastes
Paste per modelli
Code
Codice

Item name
Descrizione articolo

Packaging
Imballaggio

Color
Colore

Application
Applicazione

Hardener
Catalizzatore

PF07E Polyester extrudable tooling paste light 
Pasta poliestere estrudibile extra leggera lt. 200 - kg 140 Viracolor

Light blue / Azzurro
Extrusion
Estrusione CT22

PF10E Polyester extrudable tooling paste
Pasta poliestere estrudibile lt. 200 - kg 200 Viracolor

Light blue / Azzurro
Extrusion
Estrusione CT22

PV10E Vinylester extrudable tooling paste
Pasta vinilestere estrudibile lt. 200 - kg 200 Viracolor

Light blue / Azzurro
Extrusion
Estrusione CT30

PV10HT Vinylester extrudable tooling paste for high temperatures
Pasta vinilestere estrudibile per alte temperature lt. 200 - kg 200 Viracolor

Light blue / Azzurro
Extrusion
Estrusione CT30

PF07LS Polyester extrudable low styrene content tooling paste
Pasta poliestere estrudibile a basso contenuto di stirene lt. 200 - kg 140 Yellow

Giallo
Extrusion
Estrusione CT22

PF10GT Extrudable styrene free tooling paste (green tech)
Pasta estrudibile senza stirene (green tech) lt. 200 - kg 200 Light green

Verde chiaro
Extrusion
Estrusione CT22

Paste per modelli
Intec srl nel corso degli ultimi vent’anni ha sviluppato un range completo di 
tooling paste e di stucchi specifici per la finitura e la riparazione, che permette ai 
priopri clienti di soddisfare le esigenze tecniche di ogni progetto di costruzione, 
modello o stampo diretto. 
Il range di tooling paste attuali e’ a base di resine vinilestere, poliestere, 
poliestere a basso contenuto di stirene e poliestere senza stirene così da poter 
soddisfare ogni necessita’ tecnica produttiva.
Intec srl ha formulata un range di tooling paste con speciali caratteristiche 
tecniche, chimiche e meccaniche finalizzate ad aiutare la propria clientela a 
realizzare forme e geometrie sempre piu’ complesse.

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

ALL TOOLING PASTES
TUTTE LE PASTE OK OK - - -

Tooling pastes
Intec srl during the last twenty years has developed a complete range of tooling 
pastes and specific putties for finishing and repairs, which allows its customers 
to satisfy the technical needs of every building project, model or direct mold.
The current range of tooling pastes is based on vinylester resins, polyester 
resins, polyester resins with low content of styrene and polyester resins without 
styrene in order to be able to satisfy every production technical need.
Intec srl has formulated a range of tooling pastes with special technical, 
chemical and mechanical characteristics aimed at helping its customers to 
create more and more complex shapes and geometries.
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C SK4/SK4B
Value - Valore

SK4S
Value - Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Grey - Grigio
White - Bianco

Dark grey
 Grigio scuro - IMIA-01

Density Densità 1,55 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 76  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Cup Ford 8) Viscosità (coppa Ford 8) 50 ± 5 s IMIA-12
Reactivity (100g product + 3,50g CT20) Reattività (100g prodotto + 3,50g CT20) 25 ± 5 - min IMIA-15
Reactivity (100g product + 1,50g CT21) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21) - 25 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 65  ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 65  ± 5 °C IMIA-50
Brilliance Brillantezza 50  ± 5 GU IMIA-70
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Polyester spray primer for finishing the models and filling surfaces.
It allows to apply high thicknesses even in a single coat of spraying in several passes. 
It is a very low shrinkage product, easy to sand and polish and has excellent adhesive 
performance on wooden and laminate supports. 
It is compatible with all paints.

Supports
Recommended: sanded fiberglass, impregnated wood, polyester fillers, modeling pastes.

General instructions for use
►Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation.
►Dilute with acetone or MEK from 0 to 10% by volume.
►Add 3% - 4% of CT20 liquid hardener (cyclohexanone peroxide) to the resulting solution 
for SK4 and SK4B products; add 1% - 2% of CT21 hardener (MEKP, Butanox M50 or 
equivalent) to the SK4S product and mix carefully each time the primer is used, bearing 
in mind that the quantity of hardener required depends on the temperature of use and the 
times of processing required.
►Let the product de-aerate for a few minutes before applying it; the application time of 
the hardened product varies from 20 to 30 minutes at 23°C in function of the quantity of 
hardener used.
►The recommended temperature range is between 16 and 28°C.
►Typical application by airbrush 200-300 microns in 1 coat to be applied in two coats up 
to a maximum thickness of 800-1000 microns; nozzle diameter 2,5 mm; air pressure 3,5 
bar.
►Sandable after 4 hours from application at 23°C.
►Paintable with gelcoat or polyester paint after 4 hours; with other paints after 24 hours.
►Typical dry sanding cycle, grits: P150-P220-P320-P400-P600.
►The theoretical yield per m2 per 1000 dry microns of 
thickness, is approximately 1,8 KG.
►In its original packaging, the product can be used for 
6 months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

POLYESTER SPRAY FILLER FONDO POLIESTERE A SPRUZZO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

SK4 / SK4B / SK4S OK - - - OK

Fondo a spruzzo poliestere per la finitura dei modelli ed il riempimento di superfici. 
Consente di applicare alti spessori anche in una sola mano di spruzzatura in più passate. 
E’ un prodotto a ritiro molto contenuto, facile da carteggiare e lucidare ed ha ottime 
prestazioni adesive su supporti in legno e laminato.
E’ compatibile con tutte le vernici.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina carteggiata, legno impregnato, stucchi poliestere, paste per 
modelli.

Indicazioni generali d’utilizzo
►Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo di 
polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
►Diluire con acetone o MEK da 0 a 10% in volume. 
►Additivare la soluzione così ottenuta con 3% - 4% di catalizzatore liquido CT20 
(cicloesanone perossido) per i prodotti SK4 e SK4B; additivare il prodotto SK4S con 
1% - 2% di catalizzatore CT21 (MEKP, Butanox M50 o eq.) e mescolare accuratamente 
ogni volta che il fondo viene usato, tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore 
necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
►Lasciare disaerare il prodotto per qualche minuto prima di applicarlo; il tempo di 
applicabilità del prodotto catalizzato varia da 20 a 30 minuti a 23°C in funzione della 
quantità di catalizzatore impiegata. 
►L’intervallo di temperatura raccomandato è compreso tra 16 e 28°C. 
►Tipica applicazione ad aerografo 200-300 micron in 1 mano da applicare in due passate 
fino ad uno spessore massimo di 800-1000 micron; diametro ugello 2,5 mm; pressione aria 
3,5 bar. 
►Carteggiabile dopo 4 ore dall’applicazione a 23°C. 
►Verniciabile con gelcoat o vernice poliestere dopo 4 ore; con altre vernici dopo 24 ore.  

►Ciclo tipico di carteggiatura a secco, grane: P150-P220-P320-
P400-P600. 
►La resa teorica al m2 per 1000 micron secchi di 

spessore è di circa 1,8 KG. 
►Nella sua confezione originale, il prodotto può 
essere utilizzato per 6 mesi se conservato al coperto 
al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non 

superiori a 20°C. 

SK4 (grey-grigio)  / SK4B (white-bianco) / SK4S (dark grey-grigio scuro) 



56

Primers - Fondi

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C FP10
Value - Valore

FP11
Value - Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco Grey - Grigio - IMIA-01
Density Densità 1,50 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 71  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield RV, 20rpm) Viscosità (Brookfield RV, 20rpm) 4500 ± 6500 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 
50%)

Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 
50%) 25 ± 5 min IMIA-15

Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 68  ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 55  ± 5 °C IMIA-50
Brilliance Brillantezza 70   ± 5 GU IMIA-70
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Polishing filler spray, based on high quality polyester resins. Formulated for the spray 
finishing of both traditional and milled models. Ideal for finishing all SLEM millable tooling 
pastes. Excellent in the application for vertical surface, it allows obtaining considerable 
thicknesses.
With an adequate sanding and polishing cycle it reaches an average degree of gloss that 
does not require further painting; if it is specifically required, it can be painted over.

Supports
Recommended: sanded laminate, MDF, polyester fillers, millable pastes.

General instructions for use
►Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation.
►Diluite with acetone or MEK from 0 to 10% by volume.
►Add 1% - 2% of liquid hardener CT21 (MEKP Butanox M50 or equivalent) and mix 
thoroughly, bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
►Leave the product to air out for a few minutes before applying it; the application time of 
the hardened product varies from 20 to 30 minutes at 23°C depending on the quantity of 
hardener used. 
►The recommended temperature range is between 16 and 28°C. 
►Typical airbrush application: 300-400 microns in one coat, to be applied in two coats up 
to a maximum thickness of 1200-1500 microns; nozzle diameter 2,5 mm; air pressure 3,5 
bar.
►Sandable after 3 hours from the application at 23°C.
►The best results are obtained when the product is sanded only once during hardening 
and the surface is sanded with a fine grit and finished with polishing the next day, 
allowing the solvents to evaporate.
►Paintable with gelcoat or polyester paint after 4 hours: 
with other paints after 24 hours.
►Typical dry sanding cycle, grits: P220-P320-P400- P600-
P800-P1200.
►The theoretical yield per m² per 1000 dry microns of 
thickness, is approximately 1,8 kg.
In its original packaging, the product can be used for 
6 months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

POLISHING FINISHING FILLER FONDO FINISHING LUCIDABILE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

FP10 / FP11 OK - - - OK

Fondo lucidabile spray, a base di resine poliestere di alta qualità. 
Formulato per la realizzazione della finitura a spruzzo di modelli sia tradizionali che fresati. 
Ideale per la finitura di tutte le paste fresabili SLEM. Ottimo nell’applicazione per superfici 
in verticale, consente di ottenere notevoli spessori. Con adeguato ciclo di carteggiatura 
e lucidatura raggiunge un grado medio di lucentezza che non necessita di ulteriore 
verniciatura; ove invece fosse specificatamente richiesto, è sovraverniciabile.

Supporti
Sono consigliati: laminato carteggiato, MDF, stucchi poliestere, paste fresabili.

Indicazioni generali d’utilizzo
►Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo di 
polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
►Diluire con acetone o MEK da 0 a 10% in volume.
►Aggiungere 1% - 2% di catalizzatore liquido CT21 (MEKP Butanox M50 o equivalente) 
e mescolare accuratamente, tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore 
necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti.
►Lasciare disaerare il prodotto per qualche minuto prima di applicarlo; il tempo di 
applicabilità del prodotto catalizzato varia da 20 a 30 minuti a 23°C in funzione della 
quantità di catalizzatore impiegata. 
►L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 16 e 28°C. 
►Tipica applicazione ad aerografo: 300-400 micron in una mano da applicare in due 
passate fino ad uno spessore massimo di 1200-1500 micron; diametro ugello 2,5 mm; 
pressione aria 3,5 bar. 
►Carteggiabile dopo 3 ore dall’applicazione a 23°C. 
►I risultati migliori, si ottengono quando il prodotto viene carteggiato una sola volta 
durante l’indurimento e la superficie viene carteggiata con grana fine e rifinita con 

lucidatura il giorno successivo, dando la possibilità ai solventi di 
evaporare.
►Verniciabile con gelcoat o vernice poliestere dopo 4 ore: 

con altre vernici dopo 24 ore. 
►Ciclo tipico di carteggiatura a secco, grane: P220-
P320-P400-P600-P800-P1200. 
►La resa teorica al m² per 1000 micron secchi di 

spessore è di circa 1,8 kg. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere 

utilizzato per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla 
luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C.

FP10 (white-bianco)  / FP11 (grey-grigio)
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C FV20
Value - Valore

FV22
Value - Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White-Bianco Grey - Grigio - IMIA-01
Density Densità 1,50 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 71  ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Cup Ford 8) Viscosità (coppa Ford 8) 40 ± 5 s IMIA-12
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 25 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 70  ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 65  ± 5 °C IMIA-50
Brilliance Brillantezza 80   ± 5 GU IMIA-70
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Polishing primer spray, based on vinylester resins, formulated for obtaining particularly 
bright and highly heat resistant surfaces with a finish.
Particularly appreciated in the composite sector for the spray finishing of pre-series 
milled models and molds. Ideal for finishing all SLEM millable tooling pastes. Excellent 
for vertical application, it allows for considerable thicknesses. Thanks to the nature of the 
vinylester polymer, at the end of an adequate sanding and polishing cycle it achieves an 
excellent degree of gloss, maintaining its performance even when exposed to the heat of 
the pack lamination of the molds. Where required, it can be painted over.
Supports
Recommended: sanded laminate, MDF, polyester fillers, millable pastes.
General instructions for use
►Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation.
►Diluite with acetone or MEK from 0 to 10% by volume.
►Add 1% - 2% of liquid hardener CT21 (MEKP Butanox M50 or equivalent) and mix 
thoroughly, bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
►Leave the product to air out for a few minutes before applying it; the application time of 
the hardened product varies from 20 to 30 minutes at 23°C depending on the quantity of 
hardener used. 
►The recommended temperature range is between 16 and 28°C. 
►Typical airbrush application: 300-400 microns in one coat, to be applied in two coats up 
to a maximum thickness of 1200-1500 microns; nozzle diameter 2,5 mm; air pressure 3,5 
bar.
►Sandable after 3 hours from the application at 23°C.
►The best results are obtained when the product is sanded only once during hardening 
and the surface is sanded with a fine grit and finished with polishing the next day, 
allowing the solvents to evaporate.
►Paintable with gelcoat or polyester paint after 4 hours: 
with other paints after 24 hours.
►Typical dry sanding cycle, grits: P220-P320-P400- 
P600-P800-P1200.
►The theoretical yield per m² per 1000 dry microns of 
thickness, is approximately 1,8 kg.
In its original packaging, the product can be used for 
6 months if stored indoor away from direct sunlight, at 
temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

POLISHING FINISHING VINYLESTER 
FILLER

FONDO FINISHING VINILESTERE 
LUCIDABILE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

FV20 / FV22 OK - - - OK

Fondo lucidabile spray, a base di resine vinilestere, formulato per l’ottenimento di superfici 
a finire particolarmente brillanti e ad alta resistenza termica. Particolarmente apprezzato 
nel settore del composito per la finitura a spruzzo di modelli e di stampi di pre-serie fresati. 
Ideale per la finitura di tutte le paste fresabili SLEM. Ottimo nell’applicazione su verticale, 
consente di ottenere notevoli spessori. Grazie alla natura del polimero vinilestere, al 
termine di un adeguato ciclo di carteggiatura e lucidatura raggiunge un eccellente grado di 
lucentezza, mantenendo le sue prestazioni anche quando esposto al calore della laminazione 
a pacco degli stampi. Ove richiesto, è sovraverniciabile.
Supporti
Sono consigliati: laminato carteggiato, MDF, stucchi poliestere, paste fresabili.
Indicazioni generali d’utilizzo
►Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo di 
polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
►Diluire con acetone o MEK da 0 a 10% in volume.
►Aggiungere 1,5% - 2% di catalizzatore liquido CT21 (MEKP Butanox M50 o equivalente) e 
mescolare accuratamente, tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore necessaria 
dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
►Lasciare disaerare il prodotto per qualche minuto prima di applicarlo; il tempo di 
applicabilità del prodotto catalizzato varia da 20 a 30 minuti a 23° C in funzione della 
quantità di catalizzatore impiegata. 
►L’intervallo di Temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 16 e 28°C. 
►Tipica applicazione ad aerografo: 300-400 micron in una mano da applicare in due passate 
fino ad uno spessore massimo di 1200-1500 micron; diametro ugello 2,5 mm; pressione aria 
3,5 bar. 
►Carteggiabile dopo 3 ore dall’applicazione a 23°C. 
►I risultati migliori, si ottengono quando il prodotto viene carteggiato una sola volta 
durante l’indurimento e la superficie viene carteggiata con grana fine e rifinita con lucidatura 

il giorno successivo, dando la possibilità ai solventi di evaporare. 
►Verniciabile con gelcoat o vernice poliestere dopo 4 ore: con 

altre vernici dopo 24 ore. 
►Ciclo tipico di carteggiatura a secco, grane: P220-P320-
P400-P600-P800-P1200 
►La resa teorica al m² per 1000 micron secchi di 
spessore è di circa 1,8 kg. 

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere 
utilizzato per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla 

luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C.

FV20 (white-bianco)  / FV22 (grey-grigio)
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Black - Nero - IMIA-01
Density Densità 1,50 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 71 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Cup Ford 8) Viscosità (coppa Ford 8) 40 ± 5 s IMIA-12
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 25 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Superficial hardness Durezza superficiale 75  ± 5 Shore D IMIA-29
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 65  ± 5 °C IMIA-50
Brilliance Brillantezza 85   ± 5 GU IMIA-70
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Black polishing primer spray, based on vinylester resins, formulated for obtaining 
particularly bright and highly heat resistant surfaces with a finish. Particularly appreciated 
in the composite sector for the spray finishing of pre-series milled models and molds.
Ideal for finishing all SLEM millable pastes. Excellent for vertical application, it allows for 
considerable thicknesses. Thanks to the nature of the vinylester polymer, at the end of an 
adequate sanding and polishing cycle it achieves an excellent degree of gloss, maintaining 
its performance even when exposed to the heat of the pack lamination of the molds.
Where required, it can be painted over.

Supports
Recommended: sanded laminate, MDF, polyester fillers, millable pastes.

General instructions for use
►Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure that the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation.
►Diluite with acetone or MEK from 0 to 10% by volume.
►Add 1% - 2% of liquid hardener CT21 (MEKP Butanox M50 or equivalent) and mix 
thoroughly, bearing in mind that the amount of hardener required depends on the 
temperature of use and the processing times required.
►Leave the product to air out for a few minutes before applying it; the application time 
of the hardened product varies from 20 to 30 minutes at 23°C depending on the quantity 
of hardener used. 
►The recommended temperature range is between 16 and 28°C. 
►Typical airbrush application: 300-400 microns in one coat, to be applied 
in two coats up to a maximum thickness of 1200-1500 microns; nozzle 
diameter 2,5 mm; air pressure 3,5 bar.
►Sandable after 3 hours from the application at 23°C.
►The best results are obtained when the product is sanded only once 
during hardening and the surface is sanded with a fine grit and finished with 
polishing the next day, allowing the solvents to evaporate.
►Paintable with gelcoat or polyester paint after 4 hours: with other paints after 
24 hours. 
►Typical dry sanding cycle, grits: P220-P320-P400- P600-P800-P1200.
►The theoretical yield per m² per 1000 dry microns of thickness, is approximately 1,8 kg.
In its original packaging, the product can be used for 6 months if stored indoor away from 
direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C.

ITEN

FV21  

POLISHING FINISHING VINYLESTER 
FILLER BLACK

FONDO FINISHING VINILESTERE 
LUCIDABILE NERO

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

FV21 OK - - - OK

Fondo lucidabile nero spray, a base di resine vinilestere, formulato per l’ottenimento di 
superfici a finire particolarmente brillanti e ad alta resistenza termica. Particolarmente 
apprezzato nel settore del composito per la finitura a spruzzo di modelli e di stampi di pre-
serie fresati. Ideale per la finitura di tutte le paste fresabili SLEM. Ottimo nell’applicazione 
su verticale, consente di ottenere notevoli spessori. Grazie alla natura del polimero 
vinilestere, al termine di un adeguato ciclo di carteggiatura e lucidatura raggiunge un 
eccellente grado di lucentezza, mantenendo le sue prestazioni anche quando esposto al 
calore della laminazione a pacco degli stampi. Ove richiesto, è sovraverniciabile.

Supporti
Sono consigliati: vetroresina carteggiata, MDF, stucchi poliestere, paste fresabili.

Indicazioni generali d’utilizzo
►Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo di 
polvere, fibre, sporco e condensa superficiale. 
►Diluire con acetone o MEK da 0 a 10% in volume.
►Aggiungere 1,5% - 2% di catalizzatore liquido CT21 (MEKP Butanox M50 o equivalente) 
e mescolare accuratamente, tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore 
necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti. 
►Lasciare disaerare il prodotto per qualche minuto prima di applicarlo; il tempo di 

applicabilità del prodotto catalizzato varia da 20 a 30 minuti a 23° C in funzione della 
quantità di catalizzatore impiegata. 

►L’intervallo di Temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 16 e 28°C. 
►Tipica applicazione ad aerografo: 300-400 micron in 1 mano da applicare 
in due passate fino ad uno spessore massimo di 1200-1500 micron; 
diametro ugello 2,5 mm; pressione aria 3,5 bar. 
►Carteggiabile dopo 3 ore dall’applicazione a 23°C. 
►I risultati migliori, si ottengono quando il prodotto viene carteggiato 

una sola volta durante l’indurimento e la superficie viene carteggiata con 
grana fine e rifinita con lucidatura il giorno successivo, dando la possibilità 

ai solventi di evaporare.
►Verniciabile con gelcoat o vernice poliestere dopo 4 ore: con altre vernici dopo 24 

ore. 
►Ciclo tipico di carteggiatura a secco, grane: P220-P320-P400-P600-P800-P1200 
►La resa teorica al m² per 1000 micron secchi di spessore è di circa 1,8 kg. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi se conservato 
al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C.
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Finishing paint based on special polyester resins for obtaining surfaces of 
exceptional quality.
Specifically formulated for the spray finishing of high gloss models.
Easy to apply, once dried it allows to obtain a perfectly workable layer of 
paint.

Supports
Recommended: sanded polyester and vinylester bases.

General instructions for use
►Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation. Mix the paint thoroughly.
►Add 1-2% of liquid hardener CT21 (methylethylketone peroxide) always mixing 
thoroughly. 
►The product is workable for 15 - 20 minutes in a cup at 23°C.
►Apply by spray up to a maximum thickness of 500 - 600 microns in 4-6 coats of 
100-150 microns each. 
►Apply each single coat with 2 or 3 crossed passes, leaving the product to deaerate 
and spread out for 5 minutes between one coat and the next. 
►Use a gravity spray gun with 1,4 - 1,7 mm nozzle and 2,0 - 2,5 bar (40psi) pressure.
►Theoretical coverage: 1,0 - 1,2 kg/ m2 for 600 microns of thickness.
►The product can be sanded after 6 hours from application at a temperature of 
20°C.
►Typical sanding cycle: by hand P240-P320-P400 and after 6 hours P600-
P800-P1200 (ATTENTION: no water).
►Polish the product 12 hours after sanding with water-based products.
►Do not use at temperatures below 16°C. 
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C.  
Note: 
•To clean the surfaces, do not use silicone cloths or cloths that have 
been in contact with silicone; 
•If you want to use a more fluid product, you can proceed, before 
catalysis, to add 5-10% of MEK solvent. 

Vernice di finitura a base di resine poliestere speciali per l’ottenimento di superfici 
di eccezionale qualità. Specificamente formulata per la finitura a spruzzo dei modelli 
ad alto grado di brillantezza (high gloss). Facile da applicare, una volta essiccata 
permette di ottenere uno strato di vernice perfettamente lavorabile.

Supporti
Sono consigliati: fondi poliestere e vinilestere carteggiati.

Indicazioni generali d’utilizzo
►Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e l’area di lavoro asciutta, priva 
di polveri e siliconi. Miscelare la vernice accuratamente. 
►Aggiungere l’1-2% di catalizzatore liquido CT21 (metiletilchetone perossido) 
miscelando sempre accuratamente. 
►Il prodotto è lavorabile per 15 - 20 minuti in tazza a 23°C.
►Applicare a spruzzo fino a spessore massimo di 500 - 600 micron in 4-6 mani da 
100-150 micron l’una. 
►Applicare ogni singola mano con 2 o 3 passate incrociate, lasciando disaerare e 
distendere il prodotto per 5 minuti tra una mano e la successiva. 
►Utilizzare un aerografo a caduta con ugello 1,4 - 1,7 mm e pressione 2,0 - 2,5 bar 
(40psi). 
►Resa teorica: 1,0 - 1,2 kg/m2 per 600 micron di spessore. 
►Il prodotto è carteggiabile dopo 6 ore dall’applicazione alla temperatura di 20°C. 
►Ciclo tipico di carteggiatura: a mano P240-P320-P400 e dopo 6 ore P600-
P800-P1200 (attenzione no acqua). Lucidare il prodotto dopo 12 ore dalla 
carteggiatura, con prodotti a base acqua. 
►Non utilizzare a temperature inferiori a 16°C. 

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi se 
conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non 

superiori a 20°C. 
Note: 
• Per la pulizia delle superfici non utilizzare panni siliconati o che siano 
stati in contatto con silicone; 

• Nel caso si volesse utilizzare un prodotto più fluido, si può procedere, 
prima della catalisi, ad aggiungere un 5-10% di solvente MEK. 

ITEN

High gloss paint - Vernici high gloss

VHG100 

HIGH GLOSS PAINT COLORLESS VERNICE TRASPARENTE HIGH GLOSS

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Colorless 
Trasparente

- IMIA-01

Specific weight Peso Specifico  1,000 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 50 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Ford cup 4) Viscosità (coppa Ford 4) 25 ± 5 s IMIA-12
Gel time (100g prodotto + 1,5g MEKP at low 
reactivity)

Gel time (100g prodotto + 1,5g MEKP a bassa 
reattività) 25 ± 5 min IMIA-15

Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Brilliance Brillantezza 92 ± 5 GU IMIA-01
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 55 ± 5 °C IMIA-02
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

VHG100 OK - - - -
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Finishing black paint based on special polyester resins for obtaining surfaces of 
exceptional quality.
Specifically formulated for the spray finishing of high gloss models.
Easy to apply, once dried it allows to obtain a perfectly workable layer of paint.

Supports
Recommended: sanded polyester and vinylester bases.

General instructions for use
►Apply on well cleaned sanded surfaces; make sure the substrate is free of dust, 
fibers, dirt and surface condensation. Mix the paint thoroughly.
►Add 1-2% of liquid hardener CT21 (methylethylketone peroxide) always mixing 
thoroughly.  
►The product is workable for 15 - 20 minutes in a cup at 23°C.
►Apply by spray up to a maximum thickness of 500 - 600 microns in 4-6 coats of 
100 - 150 microns each. 
►Apply each single coat with 2 or 3 crossed passes, leaving the product to deaerate 
and spread out for 5 minutes between one coat and the next.
►Use a gravity spray gun with 1,4 - 1,7 mm nozzle and 2,0 - 2,5 bar (40psi) pressure. 
►Theoretical coverage: 1,0 - 1,2 kg/m2 for 600 microns of thickness.
►The product can be sanded after 6 hours from application at a temperature 
of 20°C. Typical sanding cycle: by hand P240-P320-P400 and after 6 hours P600-
P800-P1200 (ATTENTION: no water).
►Polish the product 12 hours after sanding with water-based products.
►Do not use at temperatures below 16°C.
In its original packaging, the product can be used for 6 months if stored 
indoor away from direct sunlight, at temperatures not exceeding 20°C.  
Note: 
• To clean the surfaces, do not use silicone cloths or cloths that have 
been in contact with silicone; 
• If you want to use a more fluid product, you can proceed, before 
catalysis, to add 5-10% of MEK solvent. 

Vernice di finitura di colore nero, a base di resine poliestere speciali per 
l’ottenimento di superfici di eccezionale qualità. Specificamente formulata per la 
finitura a spruzzo dei modelli ad alto grado di brillantezza (high gloss).
Facile da applicare, una volta essiccata permette di ottenere uno strato di vernice 
perfettamente lavorabile.

Supporti
Sono consigliati: fondi poliestere e vinilestere carteggiati.

Indicazioni generali d’utilizzo
►Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e l’area di lavoro asciutta, priva 
di polveri e siliconi. Miscelare la vernice accuratamente.
►Aggiungere l’1-2% di catalizzatore liquido CT21 (metiletilchetone perossido) 
miscelando sempre accuratamente. Il prodotto è lavorabile per 15-20 minuti in tazza 
a 23°C (diluizione 10%). 
►Applicare a spruzzo fino a spessore massimo di 500 - 600 micron in 4-6 mani da 
100 - 150 micron l’una.
►Applicare ogni singola mano con 2 o 3 passate incrociate, lasciando disaerare e 
distendere il prodotto per 5 minuti tra una mano e la successiva.
►Utilizzare un aerografo a caduta con ugello 1,4 - 1,7 mm e pressione 2,0 - 2,5 bar 
(40psi). Resa teorica: 1,0 - 1,2 kg/m2 per 600 micron di spessore.
►Il prodotto è carteggiabile dopo 6 ore dall’applicazione alla temperatura di 20°C.
►Ciclo tipico di carteggiatura: a mano P240-P320-P400 e dopo 6 ore P600-
P800-P1200 (attenzione no acqua). Lucidare il prodotto dopo 12 ore dalla 

carteggiatura, con prodotti a base acqua. 
►Non utilizzare a temperature inferiori a 16°C.

Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 
6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a 
temperature non superiori a 20°C.
Note:

• Per la pulizia delle superfici non utilizzare panni siliconati o che siano 
stati in contatto con silicone;

• Nel caso si volesse utilizzare un prodotto più fluido, si può procedere, 
prima della catalisi, ad aggiungere un 5-10% di solvente MEK.

ITEN

VHG100B 

HIGH GLOSS PAINT BLACK VERNICE TRASPARENTE HIGH 
GLOSS NERA

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Black - Nero - IMIA-01
Specific weight Peso Specifico  1,000 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 50 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Ford cup 4) Viscosità (coppa Ford 4) 25 ± 5 s IMIA-12
Gel time (100g prodotto + 1,5g CT21) Gel time (100g prodotto + 1,5g CT21) 25 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Brilliance Brillantezza 92 ± 5 GU IMIA-01
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 55 ± 5 °C IMIA-02
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

VHG100B OK - - - -
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Tooling gelcoats - Gelcoat per stampi
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This type of gelcoat is produced with isophthalic resins, which have a high resistance 
to organic solvents and water. 
It has excellent hardness, is resistant to the aggression of styrene and is 
recommended when you want to obtain a particularly bright appearance. The mold 
must not be put into service before the gelcoat has reached a hardness index of at 
least 35 barcol. The minimum temperature during treatment and after treatment 
should be at least 18°C.

General instructions for use
The gelcoat for mould is pre-accelerated and thixotropic.
Available in the versions: H-BRUSH, S-SPRAY.
Colors: 10-green, 20-black.
Packs of 20 kg.
Percentage of peroxide (MEKP): 1,5 - 2%.

►Apply the product with a 4 mm nozzle at a pressure of 2,5 - 3 bar. 
►The distance during application must be 40-50 cm and the recommended 
thickness is approximately 0,7 - 0,9 mm (wet film).
►Apply a test sample of the gelcoat for moulds before the main operation, to 
ensure that you get a good result. 
►To ensure maximum stability and maintain optimal resin properties, resins must be 
stored in closed containers at temperatures below 24°C, away from sources of heat 
and sunlight. 
►The product must be heated to at least 18°C prior to use, to ensure 
proper curing and handling. 
►All storage areas and containers must comply with local fire and 
building codes. 
►Copper or copper-containing alloys should be avoided as 
containers. 
►Store separated from oxidizing materials, peroxides and metal 
salts. 
►Keep containers closed when not in use. 
►In its original packaging, the product can be used for 6 months. 

Questo tipo di gelcoat viene realizzato con resine isoftaliche, le quali possiedono 
un’alta resistenza ai solventi organici e all’acqua. Ha un’eccellente durezza, è 
resistente all’aggressione dello stirene ed è consigliato quando si vuole ottenere 
un aspetto particolarmente brillante. Lo stampo non deve essere messo in servizio 
prima che il gelcoat abbia raggiunto un indice di durezza di almeno 35 barcol. La 
temperatura minima durante il trattamento e dopo il trattamento dovrebbe essere di 
minimo 18°C.

Applicazione
Il gelcoat per stampi è pre-accelerato e tixotropico.
Disponibile nelle versioni: H-PENNELLO, S-SPRUZZO.
Colori: 10-verde, 20-nero.
Confezioni da 20 kg.
Percentuale di perossido (MEKP): 1,5 - 2%. 

►Applicare il prodotto con ugello di 4 mm ad una pressione di 2,5 - 3 bar. 
►La distanza durante l’applicazione dev’essere di 40-50 cm e lo spessore 
consigliato è di 0,7 - 0,9 mm circa (film bagnato). 
►Applicare un campione di prova del gelcoat per stampi prima dell’operazione 
principale in modo da assicurarsi di ottenere un buon risultato. 
►Per garantire la massima stabilità e mantenere le proprietà della resina ottimali, 
le resine devono essere conservate in contenitori chiusi a temperature inferiori a 

24°C, lontano da fonti di calore e luce solare. 
►Il prodotto deve essere riscaldato ad almeno 18°C prima dell’uso al fine di 

assicurare un’adeguata polimerizzazione e manipolazione. 
►Tutte le aree di stoccaggio e i contenitori devono essere conformi ai 
codici di incendio e di costruzione locali. 
►Il rame o le leghe contenenti rame devono essere evitati come 
contenitori. 
►Conservare separato da materiali ossidanti, perossidi e sali metallici. 

►Tenere i contenitori chiusi quando non in uso. 
►Nella sua confezione originale il prodotto è utilizzabile per 6 mesi. 

ITEN

GI

ISOPHTALIC GELCOAT FOR 
MOULD

GELCOAT ISOFTALICO PER STAMPI

Physical data in the liquid state 
at 23°C

Dati fisici allo stato liquido 
a 23°C

Property Proprietà Spray
Spruzzo

Brush
Pennello

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Viscosity: Brookfield sp.4/50 rpm Viscosità: Brookfield RVT: sp.4/50 rpm 1900 - 2200 - mPa.s (cP) I-MIA 10
Viscosity: Brookfield sp.5/50 rpm Viscosità: Brookfield RVT: sp.5/50 rpm - 4000 - 5000 mPa.s (cP) I-MIA 10
Density Densità 1,1 – 1,2 1,1 – 1,2 g/cm3 I-MIA 02
Flash Point Flash Point 32 32 °C ASTM D 3278-95

Gel Time Tempo di Gelo (1,5% MEKP 50) 8 – 14 10 – 18 Minutes - Minuti I-MIA 15

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

GI - OK - - -

Mechanical / physical data of the 
hardened resin  (*)

Dati meccanici/fisici della resina 
indurita (*)

Property Proprietà Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Tensile strength Resistenza alla trazione ≥ 75 MPa ISO 527 – 1/2
Voltage module Modulo di trazione ≥ 3600 MPa ISO 527 – 1/2
Tensile elongation Allungamento a trazione ≥ 3 MPa ISO 527 – 1/2
Heat distortion temperature Temperatura di distorsione al calore ≥ 80 °C ISO 75 – 1/2

BARCOL hardness 934 – 1 Durezza BARCOL 934 – 1 ≥ 40 Unit - Unità  ASTM D 2583
(*) 2% MEKP 50% / 24h at 23°C + 3h at 105°C (*) 2% MEKP 50% / 24h a 23°C + 3h a 105°C
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This type of gelcoat is producted with vinylester resins which have a high resistance 
to chemical agents and excellent mechanical properties. 
The use of vinylester gelcoat for GV moulds is particularly recommended for making 
high-tech moulds and artifacts. The mould must not be put into service before the 
gelcoat has reached a hardness index of at least 35 barcol.
The minimum temperature during treatment and after treatment should be
at least 18°C.

General instructions for use
The gelcoat for mould is pre-accelerated and thixotropic. 
Available in the versions: H-BRUSH, S-SPRAY. 
Colors: 10-green, 20-black.
Packs of 20 kg. 
Percentage of peroxide (MEKP): 1,5 - 2%.

►Apply the product with a 4 mm nozzle at a pressure of 2,5-3 bar. 
►The distance during application must be 40-50 cm and the recommended 
thickness is approximately 0,7 - 0,9 mm (wet film).
►Apply a test sample of the gelcoat for moulds before the main operation, to 
ensure that you get a good result.
►To ensure maximum stability and maintain optimal resin properties, resins must be 
stored in closed containers at temperatures below 24°C, away from sources of heat 
and sunlight. 
►The product must be heated to at least 18°C prior to use, to ensure 
proper curing and handling. 
►All storage areas and containers must comply with local fire and 
building codes. 
►Copper or copper-containing alloys should be avoided as containers. 
►Store separated from oxidizing materials, peroxides and metal 
salts. 
►Keep containers closed when not in use. 
►In its original packaging, the product can be used for 6 months. 

Questo tipo di gelcoat viene realizzato con resine vinilesteri le quali possiedono una 
elevata resistenza agli agenti chimici ed ottime proprietà meccaniche. L’impiego 
del gelcoat vinilestere per stampi GV è particolarmente consigliato per realizzare 
stampi e manufatti ad alta tecnologia. Lo stampo non deve essere messo in servizio 
prima che il gelcoat abbia raggiunto un indice di durezza di almeno 35 barcol. La 
temperatura minima durante il trattamento e dopo il trattamento dovrebbe essere di 
minimo 18°C.

Indicazioni generali d’utilizzo
Il gelcoat per stampi è pre-accelerato e tixotropico. 
Disponibile nelle versioni: H-PENNELLO, S-SPRUZZO. 
Colori: 10-verde, 20-nero.
Confezioni da 20 kg. 
Percentuale di perossido (MEKP): 1,5 - 2%. 

►Applicare il prodotto con ugello di 4 mm ad una pressione di 2,5-3 bar. 
►La distanza durante l’applicazione dev’essere di 40-50 cm e lo spessore 
consigliato è di 0,7 - 0,9 mm circa (film bagnato). 
►Applicare un campione di prova del gelcoat per stampi prima dell’operazione 
principale in modo da assicurarsi di ottenere un buon risultato. 
►Per garantire la massima stabilità e mantenere le proprietà della resina ottimali, 
le resine devono essere conservate in contenitori chiusi a temperature inferiori a 

24°C, lontano da fonti di calore e luce solare. 
►Il prodotto deve essere riscaldato ad almeno 18°C prima dell’uso al fine 

di assicurare un’adeguata polimerizzazione e manipolazione. 
►Tutte le aree di stoccaggio e i contenitori devono essere conformi ai 
codici di incendio e di costruzione locali. 
►Il rame o le leghe contenenti rame devono essere evitati come 
contenitori. 
►Conservare separato da materiali ossidanti, perossidi e sali metallici. 

►Tenere i contenitori chiusi quando non in uso. 
►Nella sua confezione originale il prodotto è utilizzabile per 6 mesi. 

ITEN

Tooling gelcoats - Gelcoat per stampi

GV  

VINYLESTER GELCOAT FOR 
MOULD

GELCOAT VINILESTERE PER 
STAMPI

Physical data in the liquid state 
at 23°C

Dati fisici allo stato liquido 
a 23°C

Property Proprietà Spray
Spruzzo

Brush
Pennello

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Viscosity: Brookfield sp.4/50 rpm Viscosità: Brookfield RVT: sp.4/50 rpm 1900 - 2200 - mPa.s (cP) I-MIA 10
Viscosity: Brookfield sp.5/50 rpm Viscosità: Brookfield RVT: sp.5/50 rpm - 4000 - 5000 mPa.s (cP) I-MIA 10
Density Densità 1,1 – 1,2 1,1 – 1,2 g/cm3 I-MIA 02
Flash Point Flash Point 32 32 °C ASTM D 3278-95

Gel Time Tempo di Gelo (1,5% MEKP 50) 7 – 14 10 – 18 Minutes - Minuti I-MIA 15

Mechanical / physical data of the 
hardened resin  (*)

Dati meccanici/fisici della resina 
indurita (*)

Property Proprietà Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Tensile strength Resistenza alla trazione ≥ 60 MPa ISO 527 – 1/2
Voltage module Modulo di trazione ≥ 3500 MPa ISO 527 – 1/2
Tensile elongation Allungamento a trazione ≥ 2 MPa ISO 527 – 1/2
Heat distortion temperature Temperatura di distorsione al calore ≥ 100 °C ISO 75 – 1/2

BARCOL hardness 934 – 1 Durezza BARCOL 934 – 1 ≥ 35 Unit - Unità ASTM D 2583
(*) 2% MEKP 50% / 24h at 23°C + 3h at 100°C (*) 2% MEKP 50% / 24h a 23°C + 3h a 100°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

GV - OK - - -
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Barrier coat
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Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Blue – Viracolor 
Azzurro - Viracolor - IMIA-01

Density Densità 0,80 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Viscosity (Brookfield, 1rpm) Viscosità (Brookfield, 1rpm ) 30000 – 40000 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT23/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT23/MEKP 50%) 20 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Linear shrinkage Ritiro lineare 0,50 ± 0,05 % IMIA-25
Superficial hardness Durezza superficiale 65 ± 5 Shore D ISO 868

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica: 

HDT 90 ± 5
°C

ISO 75-A
TG TG 95 ± 5 ASTM 11359-2

Water absorption Assorbimento acqua 0,2 % IMIA-46
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

BC90V is a syntactic foam based on vinylester resin and low density mineral fillers, 
specifically formulated to be applied as the first layer after the gelcoat and thus act as 
a barrier to the printing caused by the fibers and the reinforcing cores of the composite 
laminate, even after weeks and months from the demoulding of the pieces from their 
respective molds. It represents an effective partial or total alternative to the first layer 
of manual MAT (skincoat) with significant advantages in terms of laminate construction 
speed.
BC90V has high thermal resistance (HDT > 80°C), constitutes an excellent barrier against 
osmosis with reduced water absorption of the product and guarantees a superior quality 
of the surface finish. Easily applied with a gelcoat machine. 

Supports
Recommended: properly prepared and cleaned polyester and vinylester gelcoats.

General instructions for use
Apply on the surfaces free of dust, fibers, dirt and condensation. 
It is recommended to apply BC90V maximum 2 hours after applying the gelcoat.
Mix the BC90V with 1,0 - 2,0% of liquid hardener CT23 (methylethyl ketone), bearing in 
mind that the amount of hardener required depends on the temperature
of use and the processing times required.
The recommended use temperature range is between 16 and 28°C.
The product contains viracolor in order to verify the homogeneous dispersion
of the peroxide.
Apply by brush or spray.
Spray application, which can be achieved with a common gelcoating machine, 
is recommended as it reduces application times and allows greater 
uniformity of the thicknesses obtained.
Recommended thickness: 800 - 1000 microns to be obtained by means
of 2 coats with an interval of about 5 min.
It is advisable to start lamination no later than 2 hours after applying
the Barrier Coat. In its original packaging, the product can be used
for 6 monthsif stored indoor away from direct sunlight, at temperatures
not exceeding 20°C. 
Some drift may occur in gel time.

ITEN

BC90V    

VINYLESTER BARRIER COAT BARRIER COAT VINILESTERE

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

BC90V - OK OK - -

BC90V è una schiuma sintattica a base di resina vinilestere e cariche minerali a bassa 
densità, specificatamente formulata per essere applicata come primo strato dopo il 
gelcoat e funzionare così da barriera alla marcatura causata dalle fibre e dalle anime di 
rinforzo del laminato composito, anche dopo settimane e mesi dall’estrazione dei pezzi 
dai rispettivi stampi. Rappresenta un’efficace alternativa, parziale o totale, al primo strato 
di MAT manuale (skincoat) con notevoli vantaggi in termini di velocità di costruzione del 
laminato. BC90V presenta elevata resistenza termica (HDT > 80°C), costituisce un’ottima 
barriera contro l’osmosi con ridotto assorbimento d’acqua del manufatto e garantisce una 
superiore qualità della finitura superficiale. Si applica facilmente con una macchina per 
gelcoat. 

Supporti
Sono consigliati: gelcoat poliestere e vinilestere adeguatamente preparati e puliti.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicabile su superfici prive di polvere, fibre, sporco e condensa. E’ consigliabile 
applicare BC90V massimo dopo 2 ore dall’applicazione del gelcoat. 
Miscelare il BC90V con il 1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido CT23 (metiletilchetone 
perossido), tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore selezionata dipende sia 
dalla temperatura di impiego che dai tempi di lavorazione richiesti. 
L’intervallo di temperatura d’ uso raccomandato è compreso tra 16 e 28°C. 
Il prodotto contiene viracolore per poter verificare l’omogenea dispersione del perossido. 

Applicare a pennello o a spruzzo.
L’applicazione a spruzzo, realizzabile con comune gelcoattatrice, è consigliata 

in quanto riduce i tempi di applicazione e permette una maggiore uniformità 
degli spessori ottenuti. 
Spessore consigliato: 800 – 1000 micron da ottenere mediante 2 passate 
intervallate da circa 5 min. 
E’ consigliabile iniziare la laminazione massimo dopo 2 ore 

dall’applicazione del Barrier Coat. 
Nella sua confezione originale il prodotto è utilizzabile per 6 mesi se 

conservato al coperto al riparo della luce solare diretta, a temperature
non superiori a 20°C. 

Potrebbe verificarsi un cambiamento del tempo di gelo. 
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Orthophthalic polyester resin with low styrene content and a 
methacrylate monomer.
Particularly suitable both as a primer to be applied directly on expanded 
polystyrene, and as a resin for the realization of a laminate with glass 
fibers, made on EPS, as the low styrene content avoids any type of 
attack on the polystyrene itself.

The resin is pre-accelerated and has medium viscosity and reactivity.
Mix the resin with 1,0 - 2,0% of liquid hardener (methylethyl ketone 
peroxide), bearing in mind that the amount of hardener selected 
depends on both the operating temperature and the required processing 
times.

The recommended use temperature range is between 16°C and 28°C.
The product can be used for 6 months in its original packaging at an 
room temperature of 20°C. 

Resina poliestere ortoftalica a basso contenuto di stirene e di un 
monomero metacrilato. 
Particolarmente indicata sia come primer da applicare direttamente sul 
polistirolo espansi, sia come resina per la realizzazione di un laminato 
con fibre di vetro, fatto sull’EPS, in quanto il basso contenuto di stirene, 
evita qualsiasi tipo di aggressione al polistirolo stesso. 

La resina è preaccelerata e ha media viscosità e reattività. 
Mescolare la resina con l’1,0 - 2,0% di catalizzatore liquido 
(metiletilchetone perossido), tenendo ben presente che la quantità di 
catalizzatore selezionata dipende sia dalla temperatura di impiego che 
dai tempi di lavorazione richiesti. 

L’intervallo di temperatura d’uso raccomandato è compreso tra 16°C. e 
28°C. 
Il prodotto è utilizzabile per 6 mesi nell’imballo originario ad una 

temperatura ambiente di 20°C. 

ITEN

R999 

RESIN FOR POLYESTYRENE 
LAMINATION

RESINA PER POLISTIROLO

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Liquid resin color Colore resina liquida  Orange
Arancione - IMIA-01

Density Densità 1,10 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 61 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 2g CT21) Reattività (100g prodotto + 2g CT21) 25 ± 5 min IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Hardened resin color Colore resina indurita Light Yellow 
Giallo chiaro - IMIA-01

Volumetric shrinkage Ritiro volumetrico 9,2 Barcol ISO 1183-7
Hardness Durezza 39 ± 5 % UNI EN 59
Tensile strength Resistenza a trazione 61 Barcol ASTM D638
Tensile modulus of elasticity Modulo elastico a trazione 3157 MPa ASTM D638
Elongation at break Allungamento a rottura 3,1 MPa ASTM D638
Flexural strength Resistenza a flessione 108 MPa ASTM D790
Flexural modulus Modulo a flessione 2793 MPa ASTM D790
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo meccanica: HDT 56 ± 5 °C ASTM D648
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 3 
hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

R999 OK - - - -
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Tooling resins - Resine

RS2015R/S is a pre-accelerated, thixotropic vinylester resin to be used as a thin 
layer, in the creation of the mould or other composite parts.
Laminated in a thin layer - skincoat - it allows to: provide hardness and heat 
resistance necessary for the realization of a durable mold that requires reduced 
maintenance, increase the resistance to breakage of the gelcoat caused by 
flexing and impact of the laminate, increase the resistance to osmosis, and 
allows to obtain composite parts with excellent hardness.
When high thermo-mechanical properties are required in the finished product, it 
can also be used as a resin in the entire lamination process.

General instructions for use
RS2015R/S can be applied by manual or spray lamination.
Catalysis 1,0% - 2,0% of the total weight of the resin with CT21 hardener 
(Methylethylketone Peroxide / Butanox M50).
The best results are obtained by working at temperatures between 18°C and 
30°C and with a relative humidity rate between 40% and 90%.
It is recommended to maintain constant application conditions in order to 
have constant viscosity and gel times.
In its original packaging, the product can be used for 6 months 
if stored indoor away from direct sunlight, at temperatures not 
exceeding 20°C.

RS2015R/S è una resina vinilestere preaccelerata, tixotropica per l’utilizzo come 
strato sottile, nella realizzazione dello o altre parti in composito. 
Laminata in strato sottile - skincoat - consente di: fornire durezza e resistenza 
al calore necessarie per la realizzazione di uno stampo durevole e che necessiti 
di una ridotta manutenzione, incrementare la resistenza alle rotture del gelcoat 
causate dalla flessione e dall’urto del laminato, incrementare la resistenza 
all’osmosi, e permette di ottenere parti in composito con eccellente durezza.
Quando siano richieste elevate proprietà termo-meccaniche nel manufatto finito, 
può essere impiegata come resina anche nell’intero processo di laminazione. 

Indicazioni generali d’utilizzo
RS2015R/S può essere applicata tramite laminazione manuale oppure a spruzzo. 
Catalisi 1,0% - 2,0% del peso totale della resina con catalizzatore CT21 
(Metiletilchetone Perossido/Butanox M50).
I migliori risultati si ottengono lavorando a temperature comprese tra 18°C e 
30°C e con un tasso di umidità relativa compreso tra 40% e 90%. 
Si raccomanda di mantenere condizioni applicative costanti al fine di avere 

viscosità e tempi di gel costanti. 
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato

per 6 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, 
a temperature non superiori a 20°C.

ITEN

RV2015R - RV2015S

VINYLESTER RESIN FOR SKINCOAT 
SLOW / FAST

RESINA VINILESTERE PER SKINCOAT
LENTA / RAPIDA

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C RV2015R
Value/ Valore

RV2015S
Value/ Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Viscosity (Brookfield, Tc ,10 rpm) Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm) 500-650 500-650 cP IMIA-10
Styrene content Contenuto di stirene 40-44 40-44 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,25g CT21) Reattività (100g prodotto + 1,25g CT21) 30 ± 5 45 ± 5 min IMIA-15
Total cure time Tempo di polimerizzazione totale 45 ± 5 60 ± 5 min IMIA-15
Exothermic peak Picco esotermico 140 ± 5 140 ± 5 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Tensile strength Resistenza a trazione 78-82 78-82 MPa ISO 527-1
Tensile modulus Modulo a trazione 3,8-4,2 3,8-4,2 GPa ISO 527-1
Tensile elongation Allungamento a trazione 2,5-2,9 2,5-2,9 % ISO 527-1
Flexural strength Resistenza a flessione 102-105 102-105 MPa ISO 178
Flexural modulus Modulo a flessione 4-4,2 4-4,2 GPa ISO 178
Thermo-mechanical resistance: HDT Resistenza termo-meccanica: HDT 100 ± 5 100 ± 5 °C IMIA-50
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 
3 hours at 80°C

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

RV2015R / RV2015S OK OK - - -
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RS2030 is a filled and pre-accelerated unsaturated polyester resin with
low styrene content.
RS2030 has been designed for the lamination with results of excellent surface 
finishes and high dimensional stability of the molds.
RS2030 hardens very well at room temperature both with 1 layer of MAT and 
with 4 or more layers of MAT applied wet on wet.
The RS2030 is particularly suitable for the production of large surfaces and also 
for the production of molds used in infusion process: characterized by a low 
exothermic peak, a low volumetric and linear shrinkage and an high thixotropy 
that allows to work quickly without dripping, and a low styrene content that 
allows to operate with low styrene emission, significantly improving the work 
environment and exposure of the operators.

General instructions for use
More details and examples of lamination are available on:
“Tooling resins: guidelines for the rapid mould construction
with SLEM polyester and vinylester resins”.

Per maggiori informazioni sui seguenti argomenti:
- Manual lamination (without skincoat)
- Lamination Spray Lay-Up (without skincoat)
- Application notes 
See data sheet on the website.

RS2030 è una resina a base di poliestere insaturo, caricata e pre-accelerata
a basso contenuto di stirene.
La RS2030 è stata concepita per la realizzazione in tempi rapidi del laminato 
con risultati di eccellenti finiture superficiali ed alta stabilità dimensionale degli 
stampi. 
La RS2030 indurisce molto bene a temperatura ambiente sia con 1 strato di 
MAT che con 4 o più strati di MAT applicato bagnato su bagnato.
La RS2030 è particolarmente indicata per la stratificazione di grandi superfici 
ed anche per la realizzazione di stampi destinati alla produzione di manufatti 
mediante infusione: caratterizzata da un basso picco esotermico, un basso 
ritiro volumetrico e lineare, un’elevata tixotropia che consente di lavorare 
velocemente senza colature ed un basso contenuto di stirene che permette di 
operare con bassa emissione di stirolo migliorando sensibilmente l’ambiente di 
lavoro.

Indicazioni generali d’utilizzo
Maggiori dettagli ed esempi di laminazione sono disponibili sulle:

“Resine per stampi: linee guida per la costruzione rapida
di stampi con resine poliestere e vinilestere SLEM”.

Per maggiori informazioni sui seguenti argomenti:
- Laminazione manuale (senza skincoat)
- Laminazione Taglio e spruzzo (senza skincoat) 

- Note applicative 
Vedere scheda tecnica sul sito.

ITEN

RS2030

PREFILLED TOOLING RESIN HP 
FOR MOULD

RESINA CARICATA PER COSTRUZIONE 
RAPIDA STAMPI HP

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Beige - IMIA-01
Density Densità 1,45 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 78 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield RV, T03, 20rpm) Viscosità (Brookfield RV, T03, 20rpm) 1500 - 2500 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 35 ± 5 min IMIA-15
Exothermic peak Picco esotermico 95 ± 5 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Color of the hardened product Colore prodotto indurito Beige - IMIA-01
Superficial hardness Durezza superficiale, barcol 45 ± 5 Barcol IMIA-28

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica:

HDT 65 ± 5 °C IMIA-50
TG TG 85 ± 5 °C STM D3418

Linear shrinkage Ritiro lineare < 0,8 % IMIA-25
Elongation at break Allungamento a rottura 1,2 – 1,4 % ASTM D638 (**)
Tensile strength Resistenza a trazione 85 - 90 MPa ASTM D638 (**)
Tensile modulus Modulo a trazione 8,5 - 9,0 GPa ASTM D638 (**)
Flexural strength Resistenza a flessione 160 - 180 MPa ASTM D790 (**)
Flexural modulus Modulo a flessione 8,0 - 8,5 GPa ASTM D790 (**)
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 3 
hours at 80°C
(**) resin reinforced with 20% by weight of glass fiber (MAT 450g 
/ mg)

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C
(**) resina rinforzata con 20% in peso di fibra di vetro (MAT 450 
g/mg)

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

RS2030 OK OK - - -
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Tooling resins - Resine

RS2040 is a filled and pre-accelerated unsaturated polyester resin with low 
styrene content.
RS2040 has been designed for the rapid lamination with results of excellent 
surface finishes and high dimensional stability of the molds.
Thanks to its high wettability, RS2040 is formulated specifically for manual 
application or by roller-brush.
RS2040 hardens very well at room temperature both with 1 layer of MAT and 
with 4 or more layers of MAT applied wet on wet.
The RS2040 is particularly suitable for the production of large surfaces and also 
for the production of molds used in infusion process: characterized by a low 
exothermic peak, a low volumetric and linear shrinkage and an high thixotropy 
that allows to work quickly without dripping, and a low styrene content that 
allows to operate with low styrene emission, significantly improving the work 
environment.

General instructions for use
More details and examples of lamination are available on:
“Tooling resins: guidelines for the rapid mould construction 
with SLEM polyester and vinylester resins”.

Per maggiori informazioni sui seguenti argomenti:
- Manual lamination (without skincoat)
- Lamination Spray Lay-Up (without skincoat)
- Application notes 
See data sheet on the website.

RS2040 è una resina a base di poliestere insaturo, caricata e pre-accelerata 
a basso contenuto di stirene. La RS2040 è stata concepita per la realizzazione 
in tempi rapidi del laminato con risultati di eccellenti finiture superficiali ed 
alta stabilità dimensionale degli stampi. Grazie alla sua elevata bagnabilità, 
RS2040 è formulata specificamente per l’applicazione manuale o mediante 
rullo-pennello. La RS2040 indurisce molto bene a temperatura ambiente sia con 
1 strato di MAT che con 4 o più strati di MAT applicato bagnato su bagnato.
La RS2040 è particolarmente indicata per la produzione di grandi superfici 
ed anche per la realizzazione di stampi destinati alla produzione di manufatti 
mediante infusione: caratterizzata da un basso picco esotermico, un basso 
ritiro volumetrico e lineare, un’elevata tixotropia che consente di lavorare 
velocemente senza colature ed un basso contenuto di stirene che permette di 
operare con bassa emissione di stirolo migliorando sensibilmente l’ambiente di 
lavoro.

Indicazioni generali d’utilizzo
Maggiori dettagli ed esempi di laminazione sono disponibili sulle:

“Resine per stampi: linee guida per la costruzione rapida
di stampi con resine poliestere e vinilestere SLEM”.

Per maggiori informazioni sui seguenti argomenti:
- Laminazione manuale (senza skincoat)
- Laminazione Taglio e spruzzo (senza skincoat) 

- Note applicative 
Vedere scheda tecnica sul sito.

ITEN

RS2040

PREFILLED TOOLING RESIN 
FOR MOULD HPH

RESINA CARICATA PER COSTRUZIONE 
RAPIDA STAMPI HPH

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Beige - IMIA-01
Density Densità 1,45 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 75 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield RV, 20rpm) Viscosità ( Brookfield RV, 20rpm) 1500 - 2500 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/ MEKP 50%) 35 ± 5 min IMIA-15
Exothermic peak Picco esotermico 95 ± 5 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Color of the hardened product Colore prodotto indurito Beige - IMIA-01
Superficial hardness Durezza superficiale, barcol 40 - 45 Barcol IMIA-28

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica:

HDT 65 ± 5 °C IMIA-50
TG TG 85 ± 5 °C STM D3418

Linear shrinkage Ritiro lineare < 0,8 % IMIA-25
Elongation at break Allungamento a rottura 85 - 90 MPa ASTM D638 (**)
Tensile strength Resistenza a trazione 1,2 – 1,4 % ASTM D638 (**)
Tensile modulus Modulo a trazione 8,5 – 9,0 GPa ASTM D638 (**)
Flexural strength Resistenza a flessione 160 – 180 GPa ASTM D790 (**)
Flexural modulus Modulo a flessione 8,0 – 8,5 GPa ASTM D790 (**)
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 3 
hours at 80°C
(**) resin reinforced with 20% by weight of glass fiber (MAT 450g 
/ mg)

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C
(**) resina rinforzata con 20% in peso di fibra di vetro (MAT 450 
g/mg)

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

RS2040 OK OK - - -
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RS6060LP is an unsaturated polyester-based resin, loaded and pre-accelerated 
with a low styrene content and low profile additive to guarantee shrinkage close 
to 0.
It is designed for the rapid production of the laminate with excellent surface 
finish results and high dimensional stability of the molds.
RS6060LP is particularly suitable for the layering of molds intended for the 
production of articles by infusion; characterized by a linear shrinkage close to 0 
and by excellent thermo-mechanical performances.

Per maggiori informazioni su indicazioni generali di utilizzo:
- Manual lamination
- Lamination Spray Lay-Up
- Application notes 
See data sheet on the website.

RS6060LP è una resina a base di poliestere insaturo, caricata e pre-accelerata 
a basso contenuto di stirolo e additivata low profile per garantire ritiri prossimi 
a 0. 
E’ stata concepita per la realizzazione in tempi rapidi del laminato con risultati di 
eccellenti finiture superficiali ed alta stabilità dimensionale degli stampi. 
RS6060LP è particolarmente indicata per la stratificazione di stampi destinati 
alla produzione di manufatti mediante infusione; caratterizzata da un ritiro 
lineare prossimo a 0 e da ottime prestazioni termo meccaniche.

Per maggiori informazioni su indicazioni generali di utilizzo:
- Laminazione manuale
- Laminazione Taglio e spruzzo
- Note applicative 
Vedere scheda tecnica sul sito.

ITEN

RS6060LP

POLYESTER PREFILLED LP 
TOOLING RESIN

RESINA POLIESTERE CARICATA LP 
PER COSTRUZIONE RAPIDA STAMPI

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Beige - IMIA-01
Density Densità 1,33 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 75 ± 2 % IMIA-03
Viscosity (Brookfield RV, T03, 20rpm) Viscosità (Brookfield RV, T03, 20rpm) 1500 - 2500 cP IMIA-10
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/MEKP 50%) 35 ± 5 min IMIA-15
Exothermic peak Picco esotermico 135 ± 5 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Color of the hardened product Colore prodotto indurito White - Bianco - IMIA-01
Superficial hardness Durezza superficiale, barcol 40 - 45 Barcol IMIA-28

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica:

HDT 90 ± 5 °C IMIA-50
TG TG 95 ± 5 °C STM D3418

Linear shrinkage Ritiro lineare < 0,2 % IMIA-25
Elongation at break Allungamento a rottura 1,3 - 1,6 % ASTM D638 (**)
Tensile strength Resistenza a trazione 115 - 125 MPa ASTM D638 (**)
Tensile modulus Modulo a trazione 10 - 10,5 GPa ASTM D638 (**)
Flexural strength Resistenza a flessione 200 - 220 MPa ASTM D790 (**)
Flexural modulus Modulo a flessione 9 - 10 GPa ASTM D790 (**)
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 3 
hours at 80°C
(**) resin reinforced with 20% by weight of glass fiber (MAT 450g 
/ mg)

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C
(**) resina rinforzata con 20% in peso di fibra di vetro (MAT 450 
g/mg)

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

RS6060LP - OK - - -
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Tooling resins - Resine

RV8080LP is a vinylester matrix resin, loaded and pre-accelerated with low 
styrene content and low profile additive to guarantee shrinkage close to 0.
It is designed for the rapid realization of the laminate with results of excellent 
surface finishes and high dimensional stability of the molds.

RV8080LP is specifically indicated for the layering of molds intended for the 
production of products by infusion and small molds for RTM; characterized by a 
linear shrinkage close to 0 and by excellent thermo-mechanical performance.

Per maggiori informazioni su indicazioni generali di utilizzo:
- Manual lamination
- Lamination Spray Lay-Up
- Application notes 
See data sheet on the website.

RV8080LP è una resina a matrice vinilestere, caricata e pre- accelerata a basso 
contenuto di stirolo e additivata low profile per garantire ritiri prossimi a 0. 
E’ stata concepita per la realizzazione in tempi rapidi del laminato con risultati
di eccellenti finiture superficiali ed alta stabilità dimensionale degli stampi. 

RV8080LP è specificamente indicata per la stratificazione di stampi destinati 
alla produzione di manufatti mediante infusione e di piccoli stampi per RTM; 
caratterizzata da un ritiro lineare prossimo a 0 e da eccellenti prestazioni termo 
meccaniche.

Per maggiori informazioni su indicazioni generali di utilizzo:
- Laminazione manuale
- Laminazione Taglio e spruzzo
- Note applicative 
Vedere scheda tecnica sul sito.

ITEN

RV8080LP

PREFILLED LP TOOLING RESIN 
VINYLESTER

RESINA VINILESTRE CARICATA LP 
PER COSTRUZIONE RAPIDA STAMPI

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Light Brown 
Marrone chiaro - IMIA-01

Density Densità 1,30 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 70 ± 2 % IMIA-03
Reactivity (100g product + 1,50g CT21/MEKP 50%) Reattività (100g prodotto + 1,50g CT21/ MEKP 50%) 45 ± 5 min IMIA-15
Exothermic peak Picco esotermico 115 ± 5 °C IMIA-15
Typical characteristics of the hardened 
product (*)

Caratteristiche tipiche del prodotto indurito 
(*)

Color of the hardened product Colore prodotto indurito White - Bianco - IMIA-01
Superficial hardness Durezza superficiale 45 ± 5 Barcol IMIA-28

Thermo-mechanical 
resistance: 

HDT Resistenza 
termo-meccanica:

HDT 95 ± 5 °C IMIA-50
TG TG 120 ± 5 °C A STM D3418

Linear shrinkage Ritiro lineare < 0,1 % IMIA-25
Tensile strength Resistenza a trazione 120 - 130 MPa ASTM D638 (**)
Elongation at break Allungamento a rottura 1,4 - 1,7 % ASTM D638 (**)
Tensile modulus Modulo a trazione 10,5 - 11 GPa ASTM D638 (**)
Flexural strength Resistenza a flessione 220 - 230 GPa ASTM D790 (**)
Flexural modulus Modulo a flessione 10 - 11 GPa ASTM D790 (**)
(*) on specimens hardened 24 hours at 23°C and post hardened 3 
hours at 80°C
(**) resin reinforced with 20% by weight of glass fiber (MAT 450g 
/ mg)

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C
(**) resina rinforzata con 20% in peso di fibra di vetro (MAT 450 
g/mg)

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

RV8080LP - OK - - -
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Polishing products - Prodotti lucidanti
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Creamy abrasive paste based on emulsifiers and special abrasive char-
ges suitable for polishing.
It allows the quick polishing of medium/hard surfaces and the removal 
of dirt and scratches of small depth.

General instructions for use
Ready to use product. If necessary, dilute with water or solvent 
(naphtha, petroleum).
Thoroughly clean the surface to be treated and make sure it is free of 
grease and foreign substances.
Spread the paste evenly over the entire surface, making sure the surface 
is cold. 

Use with a polisher at a speed between 1500 - 2000 rpm and with 
special pads.
Avoid overheating the surface by working on the same area for too long.
At the end of polishing, remove any paste residues with clean rags or 
pads.
To obtain greater brilliance, complete the polishing with Polish L80.
In its original packaging, the product can be used for 2 years if stored 
indoor away from direct sunlight and away from heat sources.

Pasta abrasiva cremosa a base di emulsionanti e cariche abrasive 
speciali idonea per la lucidatura. 
Permette la lucidatura rapida di superfici di media durezza e la rimozione 
di sporco e graffi di piccola profondità. 

Indicazioni generali d’utilizzo
Prodotto pronto all’uso. Eventualmente diluire con acqua o solvente 
(nafta, petrolio). 
Pulire bene la superficie da trattare ed assicurarsi che sia priva di grassi 
e sostanze estranee. 
Disporre uniformemente la pasta sull’intera superficie, accertandosi che 
la superficie sia fredda. 

Utilizzare con lucidatrice ad una velocità compresa tra 1500 - 2000 giri 
al minuto e con appositi tamponi. 
Evitare di scaldare eccessivamente la superficie operando per troppo 
tempo sulla stessa zona. 
Al termine della lucidatura eliminare eventuali residui di pasta con 
stracci o tamponi puliti. 
Per ottenere una maggiore brillantezza completare la lucidatura con 
Polish L80.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 2 
anni se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta e lontano 
da fonti di calore.

ITEN

L70 

MORDANT ABRASIVE PASTE PASTA ABRASIVA MORDENTE

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,52 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 68 ± 2 % IMIA-03

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

L70 OK OK - - OK
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Extra-mordant abrasive paste based on emulsifiers and special abrasi-
ves, suitable for polishing gelcoat, finished products and molds.
Its special formulation with high grinding power allows the rapid 
polishing of surfaces with high hardness and the removal of marks and 
scratches of medium depth.

General instructions for use
Ready to use product. If necessary, dilute with water or solvent 
(naphtha, petroleum).
Thoroughly clean the surface to be treated and make sure it is free of 
grease and foreign substances.
Spread the paste evenly over the entire surface, making sure the surface 
is cold. 

Use with a polisher at a speed between 1000 - 1500 rpm and with 
special pads.
Avoid overheating the gelcoat by operating for too long on the same 
area.
At the end of polishing, remove any paste residues with clean rags or 
pads.
To obtain greater brilliance, complete the polishing with Polish L80.
In its original packaging, the product can be used for 2 years if stored 
indoor away from direct sunlight and away from heat sources.

Pasta abrasiva extra mordente a base di emulsionanti e abrasivi speciali 
idonea per la lucidatura di manufatti e stampi finiti a gelcoat.
La sua formulazione speciale ad elevato potere mordente permette la 
lucidatura rapida di superfici ad elevata durezza e la rimozione di segni e 
graffi di media profondità.

Indicazioni generali d’utilizzo
Prodotto pronto all’uso. Eventualmente diluire con acqua o solvente 
(nafta, petrolio).
Pulire bene la superficie da trattare ed assicurarsi che sia priva di grassi 
e sostanze estranee.
Disporre uniformemente la pasta sull’intera superficie, accertandosi che 
il gelcoat sia freddo.

Utilizzare con lucidatrice ad una velocità compresa tra 1000 - 1500 giri 
al minuto e con appositi tamponi.
Evitare di scaldare eccessivamente il gelcoat operando per troppo 
tempo sulla stessa zona.
Al termine della lucidatura eliminare eventuali residui di pasta con 
stracci o tamponi puliti.
Per ottenere una maggiore brillantezza completare la lucidatura con 
Polish.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 2 
anni se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta e lontano 
da fonti di calore.

ITEN

L71 

EXTRA MORDANT ABRASIVE 
PASTE

PASTA ABRASIVA MORDENTE

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore White - Bianco - IMIA-01
Density Densità 1,70 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 74 ± 2 % IMIA-03

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

L71 OK OK - - OK
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Polishing products - Prodotti lucidanti

Indirect multi-emulsions of essential oils, wetting and filming oils for 
cosmetological use, biodegradable in the aqueous phase.

Contains a vegetable thixotropic that favors the uniformity of the film.
It has exceptional cleaning, polishing and brightening power, gives 
uniformity to the treated surfaces and has a protective effect against 
smog.
On glass and transparent surfaces, it does not leave iridescence.

General instructions for use
Apply the product by hand or by machine with special pads or soft rags.
Allow the product to dry and remove the residue formed with clean rags 
or pads.
100 g. of product are sufficient to polish 3/4 m2 of surface.
Dilution with water is recommended, particularly in summer.

SOLUBILITY: unlimited in water.

Pluriemulsioni indirette di oli essenziali, imbibenti, bagnanti e filmanti di 
uso cosmetologico, biodegradabili in fase acquosa.

Contiene un tixotropico vegetale che favorisce l’uniformità del film.
Possiede eccezionale potere pulente, lucidante e brillantante, conferisce 
uniformità alle superfici trattate, ha effetto protettivo contro lo smog.
Su vetro e superfici trasparenti non lascia iridescenze.

Indicazioni generali d’utilizzo
Applicare il prodotto a mano o a macchina con appositi tamponi o 
stracci morbidi.
Lasciare che il prodotto asciughi ed eliminare il residuo formatosi con 
stracci o tamponi puliti.
100 g. di prodotto sono sufficienti per lucidare 3/4 m2 di superficie.
Si consiglia la diluizione con acqua, particolarmente nei periodi estivi.

SOLUBILITÀ: illimitata in acqua.

ITEN

L80 

UNIVERSAL POLISH POLISH UNIVERSALE

Tests made at 23°C Prove effettuate a 23°C Value
Valore

Unit of measure 
Unità di misura

Method
Metodo

Typical specifications of the liquid product Specifiche tipiche del prodotto liquido

Color Colore Pink - Rosa - IMIA-01
Density Densità 1,00 ± 0,05 Kg/l IMIA-02
Solid content Contenuto di solido 63 ± 2 % IMIA-03

Product code
Codice prodotto

Plug
Modello

Mould-lamination 
Stampo-laminazione

Lamination-assembling 
Laminazione-assemblaggio

Fitting-out
Allestimento

Body-finishing 
Finitura-carrozzeria

L80 OK OK - - OK
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Intec s.r.l. - Industria tecno-chimica
Via Edison, 4 - 42049 Calerno - S. Ilario d’Enza (Reggio Emilia) - Italy

Tel. +39 0522 909727 (r.a.) - Fax  +39 0522 909747 
e-mail: info@intecslem.it - www.intecslem.it

SP

ECIAL EDITION

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l’esperienza maturate; in 
buona fede, sono messe a disposizione del cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell’idoneità 
all’uso che intende farne. 
INTEC non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall’utilizzatore.

SLEM è un marchio registrato dalla Intec S.r.l.

The information and data contained in this technical sheet are based on the measurements and experience gained; in 
good faith, they are made available to the customer who is responsible for the application verification and the definition 
of suitability for the intended use.
INTEC assumes no responsibility for the results obtained in the specific application made by the user.

SLEM is a registered trademark of Intec S.r.l.


