
                 SCHEDA TECNICA 

 

GV - GELCOAT VINILESTERE PER STAMPI 
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.  

 

DATI FISICI ALLO STATO LIQUIDO A 23°C  

Proprietà Spruzzo Pennello Unità di misura Metodo 

Viscosità: (Brookfield RVT: sp.4/4 rpm)             10000 - 15000             17000 - 23000 mPa.s (cP) I-MIA 10 

Densità 1,1 – 1,2 1,1 – 1,2  g/cm3 I-MIA 02 

Flash Point 32 32 °C ASTM D 3278-95 

Tempo di Gelo (1,5% MEKP) 10 – 20  15 – 25  Minuti I-MIA 15 
 

DATI MECCANICI/FISICI DELLA RESINA INDURITA (*) 

Proprietà Valore Unità di misura Metodo 

Resistenza alla trazione ≥ 60 MPa ISO 527 – 1/2 

Modulo di trazione                 ≥  3500 MPa ISO 527 – 1/2 

Allungamento a trazione ≥ 2 MPa ISO 527 – 1/2 

Temperatura di distorsione al calore ≥ 100 °C ISO 75 – 1/2 

Durezza BARCOL  934 – 1 ≥ 35 Unità ASTM D 2583 

(*) 2% MEKP 50% / 24h a 23°C + 3h a 100°C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

La INTEC non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall’utilizzatore. 
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