
                          SCHEDA TECNICA 

 

RV2015S/RV2015R– RESINA VINILESTERE PER SKINCOAT LENTA/RAPIDA
 

RV2015R/S è una resina vinilestere preaccelerata, tixotropica per 

l’utilizzo come strato sottile, nella realizzazione dello stampo 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 sono richieste elevate proprietà termo-meccaniche nel 

manufatto finito, può essere impiegata come resina anche 

nell’intero processo di laminazione.  

 

 

INDICAZIONI GENERALI D’UTILIZZO 
RV2015R/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. 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO   

Prove effettuate a 23°C RV2015S-Valore RV2015R-Valore Unità di misura Metodo 

Viscosità (Brookfield, Spindle LV#3, 60rpm) 500-650 500-650 cP IMIA-10 

Contenuto di stirene 40-44 40-44 % IMIA-03 

Reattività 

(100g prodotto + 1,5g CT21/MEKP 50%) 
45 ± 5 30 ± 5 min IMIA-15 

Tempo di polimerizzazione totale 60 ± 5 45 ± 5 min IMIA-15 

Picco esotermico 140 ± 5 140 ± 5 °C IMIA-15 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL PRODOTTO INDURITO (*) 
Prove effettuate a 23°C Valore Unità di misura Metodo 

Resistenza a trazione 78-82 MPa ISO 527-1 

Modulo a trazione 3,8-4,2 GPa ISO 527-1 

Allungamento a trazione 2,5-2,9 % ISO 527-1 

Resistenza a flessione 102-105 MPa ISO 178 

Modulo a flessione 4-4,2 GPa ISO 178 

Resistenza termo-meccanica: 

HDT 
100 ± 5 °C IMIA-50 

(*) su provini induriti 24 ore a 25°C e post-induriti 4 ore a 90°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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