ADVANCED YACHT PAINTS
Product portfolio 2019

Il concetto di protezione è sempre stato per Resimix in mezzo secolo di vita l’obiettivo finale ed oggi è diventato il fiore all’occhiello della Nostra Azienda.
Dopo varie ed approfondite analisi del mercato abbiamo pensato di dar vita ad nostra nuova divisione chiamata RESIMAR dedita allo sviluppo di
prodotti per il settore navale e del diporto.
L’obbiettivo di RESIMAR è quello di proteggere le superfici da tutto ciò che è a contatto con il mare, fondamentale per la vita di uno scafo che possa
essere quello di una nave, di uno yacht o di una barca a vela senza distinzione alcuna.
Grazie all’esperienza di quasi 50 anni di Resimix e del suo Know How questa nuova divisione si è prefissata l’obbiettivo di produrre e proporre sul mercato
una nuova linea di prodotti per rivestimenti protettivi ed impermeabilizzanti dalla qualità esclusivamente Made in Italy.
Frutto dell’esperienza nelle pavimentazioni e di una continua e lunga ricerca è nato ARDENON, un rivestimento autoestinguente per ponti e coperte,
antiscivolo ed elastico con funzioni di isolante che rappresenta l’ultima evoluzione dei pavimenti per il settore marittimo. ARDENON un prodotto certificato RINA.
Antivegetative, stucchi, prodotti per la cura dell’osmosi, prodotti per la sanificazione delle parti in legno completano la gamma di Resimar
che intende essere di supporto al cantiere ed al diportista con soluzioni mirate e volte alla qualità.
L’equipe dei laboratori, composta da giovani ingegneri fanno di questa azienda un motore di ricerca in continuo sviluppo, dinamico e poliedrico nel tempo stesso.
Per il 2019, la gamma RESIMAR viene ampliata con il CRUISE KIT, un vero e proprio kit di pronto intervento a bordo con tutti i prodotti necessari
per eseguire piccole manutenzioni e riparazioni di emergenza.
Facciamo seguito con la presentazione dei nostri prodotti che andremo poi di conseguenza a presentare
nella loro veste applicativa e destinazione d’uso.
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Sanificazione e
ricostruzione legno
MARWOOD INJECTO
MARWOOD STRATO
MARWOOD STUCCO
Rivestimenti
ARDENON
NAVIFLEX

Antiosmosi
OSMOFINISH
PREVENTOSMO

Antivegetative
CUPROCARE
Stucchi
REPACOL FINO
REPACOL MEDIO
REPACOL LIGHT

Protezione sentine
FLEXUL
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CRUISE KIT
Il pronto riparazioni del diportista
La valigetta RESIMAR CRUISE KIT® nasce da una nostra esigenza di velisti ed è per definizione la valigetta “Fai da Te” del diportista. Tutti noi abbiamo avuto e abbiamo piccoli problemi da
risolvere a bordo della nostra imbarcazione e molte volte non abbiamo tutto l’occorrente per poter
fare un ritocco o una piccola riparazione o addirittura un intervento di emergenza immediato.
La valigetta contiene una buona parte dei prodotti base di primo intervento adatti
alla soluzione dei nostri problemi di manutenzione.
All’interno del kit sono compresi:
Prodotti:
• Stucco epossidico per rasatura e riempimento
• Stucco subacqueo
• Resina epossidica fluida
• Sigillante silanico bianco
• Solvente per la pulizia degli attrezzi
• Tessuto biassiale in fibra di vetro 220 g/m2
Attrezzi:
• Spatola per rasatura
• Spatolina per mescolare
• Spugne abrasive
• Pistola per sigillante
• Bicchiere dosatore
• Pennello
Tutti i prodotti contenuti all’interno della
RESIMAR CRUISE KIT® sono disponibili come reintegro con lo stesso tipo di
confezione.

Sicurezza:
• Occhiali
• Mascherina regolabile
• Guanti

ADVANCED YACHT PAINTS

Il pronto riparazioni del diportista: un sistema completo

CRUISE KIT

REPACOL
Stucco epossidico per
riempimento e rasatura
280 ml

REPASUB
Stucco epossidico
subacqueo
600 ml

RESICOL LV
Resina epossidica fluida

ELASTOSEAL
Adesivo elastomerico

TESSUTO BIASSIALE
in fibra di vetro 220 g/m2

425 ml

Cart. 290 ml

3m

RESISOLV 1
Solvente per la pulizia
degli attrezzi
200 ml

SPUGNE ABRASIVE
Grana media 1 pz.
Grana fine 1 pz.

SPATOLA
9,5 X 12 cm
1pz.

BICCHIERE
GRADUATO
250 ml - 1pz.

SPATOLINA
18 cm
1pz.

PENNELLO

PISTOLA

1pz.

1pz.

GUANTI
2 paia

MASCHERINA
1 pz.

OCCHIALI
1 pz.
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Pitture antivegetative
Le alghe ed in modo particolare i denti di cane peggiorano le caratteristiche della superficie dell’opera viva ed in particolare ne aumentano l’attrito: ciò riduce le prestazioni di ogni imbarcazione aumentandone i consumi fino ad arrivare nei casi più estremi ad
intaccare la struttura dello scafo diventando concausa di osmosi.
Le antivegetative sono prodotti di assoluta importanza per la cura dell’imbarcazione e ve ne sono di due grandi famiglie:
autoleviganti ed a matrice dura.
Le prime sono pitture fatte per assorbire l’acqua che le dissolve provocando in combinazione con il moto della barca la dissoluzione
della matrice e di conseguenza il ricambio con quella nuova sottostante.
Naturalmente, dopo un periodo di esercizio lo strato protettivo risulterà eroso e di conseguenza dovrà essere riapplicato.
Quelle a matrice dura invece hanno il loro punto di forza nella durata ed agiscono grazie ai biocidi contenuti che impediscono la
formazione della flora e della fauna marina.
Nel caso di sistemi con matrice epossidica, sono di rinforzo al trattamento antiosmosi sottostante.
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Pitture antivegetative #Cuprocare
È un’antivegetativa che svolge la sua azione grazie al rame metallico in polvere contenuto nel prodotto;
la matrice epossidica garantisce adesione e durata.
Può essere considerata come un’antivegetativa universale per tutti gli scafi in vetroresina, sia di barche a vela che a motore.
Il prodotto è tri-componente ed è costituito da resina, induritore e polvere di rame: l’attivazione di questa antivegetativa
avviene mediante carteggiatura della superficie.
Al temine della stagione, quando la barca viene portata in secca, l’opera viva si presenta di colore verde
e ciò è dovuto all’ossidazione del rame.
Per riattivare le proprietà biocide del rivestimento, sarà sufficiente carteggiare per riportare il rame in superficie.
La macinazione estremamente fine garantisce un’eccellente dispersione nella matrice epossidica
ed un’azione antivegetativa in ogni punto della superficie trattata.
Grazie alla resina epossidica, il prodotto svolge di per sé un’azione di prevenzione antiosmosi.
Ogni anno va ripetuta questa operazione fino a quando l’antivegetativa è stata consumata:
a quel punto, basterà applicare nuovamente il trattamento.
Di conseguenza, quando si fa il trattamento la prima volta, maggiore è il numero di strati applicati, maggiore sarà la durata.
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Pitture antivegetative #Cuprocare
Dopo una stagione, il rivestimento si presenta di colore verde; è la prova che la polvere di rame contenuta
ha svolto la sua azione biocida.
Basterà carteggiare fino a riportare il rame a vivo ed il rivestimento sarà pronto per affrontare una nuova stagione

Il prodotte è confezionato con un metodo innovativo che riduce il volume dei rifiuti al termine dell’applicazione;
resina, indurente e rame sono tutti contenuti in buste di pvc che una volta consumate hanno l’ingombro di un sacchetto di nylon.
Il tutto è contenuto in un secchiello metallico entro cui miscelare i tre componenti.

Resa
Una confezione di Cuprocare consente di coprire una superficie di circa 7 m2 per uno spessore teorico di 170 µm
Cuprocare è disponibile in confezioni da 1,425 kg
Ciascuna confezione contiene resina, induritore e polvere di rame.
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Antiosmosi #Osmofinish
#Preventosmo
Osmofinish è una pittura anti osmosi a base epossidica.
Va applicata sul gelcoat. E’ prevista per un’azione curativa dell’osmosi ed in particolare quando lo scafo
riporta parti di vetroresina a vista. La sua consistenza leggermente tixotropica consente di ricostruire lo
strato di gelcoat asportato in seguito ad abrasioni o delaminazione del gelcoat stesso.

Applicazione Osmofinish

Resa
Una confezione di Osmofinish da 750 ml consente di coprire una superficie di circa 5 m2
per uno spessore teorico di 120 µm
Osmofinish è disponibile in confezioni da 750 ml e da 4,5 l
Ciascuna confezione contiene resina ed induritore.
Colori: grigio e verde.

Preventosmo è una pittura anti osmosi a base epossidica.
Va applicata sul gelcoat. E’ prevista per un’azione preventiva e curativa dell’osmosi ed in particolare quando lo scafo riporta parti di vetroresina a vista. La sua consistenza leggermente tixotropica consente di ricostruire lo strato di gelcoat asportato in seguito ad abrasioni o delaminazione del gelcoat stesso.
Resa
Una confezione di Preventosmo da 600 ml consente di coprire una superficie di circa 5 m2 per
uno spessore teorico di 100 µm
Preventosmo è disponibile in confezioni da 600 ml
Ciascuna confezione contiene resina ed induritore.
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Stucchi #Repacol
Gli stucchi servono a riparare od a regolarizzare la superficie di uno scafo; collisioni o difetti di costruzione sono recuperabili
Tutti gli stucchi RESIMAR sono bicomponenti a base epossidica in quanto sono meno soggetti a ritiro rispetto agli stucchi poliestere e di conseguenza garantiscono una migliore adesione, sono più flessibili ed offrono una maggiore impermeabilità rispetto
agli stucchi acrilici, aspetto fondamentale nel momento in cui la riparazione avviene sull’opera viva.
Possono essere utilizzati sia per superfici in vetroresina, che per superfici in legno ed alluminio.
Ogni stucco RESIMAR ha un rapporto di catalisi 1:1 in volume e questo rende molto semplice l’utilizzo senza la necessità di
pesare i due componenti. Resina e catalizzatore hanno due colori diversi al fine di consentire all’utilizzatore un controllo visivo
della miscelazione: quando il colore dello stucco diventa omogeneo, significa che la miscelazione è stata eseguita correttamente.
Ad essicazione avvenuta, vanno carteggiati fino ad ottenere la conformazione superficiale richiesta.

Repacol è uno stucco epossidico bicomponente, esente da solventi, molto versatile per eseguire riparazioni di varia natura, dal riempimento alla rasatura, sia sull’opera viva che sull’opera
morta. Consente di regolarizzare superfici e di eseguire riporti a spessore anche in verticale fino a
10 mm senza colature o perdita di spessore.
Va riverniciato con rivestimento epossidico, ad esempio primer antiosmosi OSMOFINISH.
.
Repacol è disponibile in confezioni da 280 ml, 600 ml e da 5 l
Ciascuna confezione contiene resina ed induritore.
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Stucchi

#Repacol light

Repacol Light è uno stucco epossidico bicomponente, leggero, esente da solventi, ideale per riempire
grosse imperfezioni sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Grazie al basso peso specifico, consente
applicazioni in verticale fino a 25 mm di spessore senza colature o cali spessore e non comporta significative
variazioni di peso sull’imbarcazione. È molto facile da carteggiare ma data la sua porosità si rende necessaria
la finitura con REPACOL FINO prima dell’applicazione del rivestimento di finitura.
La sua consistenza asciutta richiede l’utilizzo del primer OSMOFINISH che ne garantisce l’adesione al supporto ed isola lo stucco al tempo stesso.
Qualora non si ritenga necessario finire la superficie con REPACOL FINO, applicare comunque OSMOFINISH in modo da garantire l’isolamento dello stucco dall’acqua; è fondamentale che lo stucco si trovi tra
due strati di primer.

Repacol Light è disponibile in confezioni da 500 ml e da 5 l
Ciascuna confezione contiene resina ed induritore.
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Stucchi #Repacol finish
Repacol Finish è uno stucco epossidico bicomponente, esente da solventi, per finitura e piccole
operazioni di stuccatura sopra e sotto la linea di galleggiamento. La superficie liscia e facile da carteggiare
consente di ottenere un’ottima qualità superficiale,
con l’ausilio di una spatola dentata diventa un materiale eccellente per la regolarizzazione della superficie della deriva ed in generale quando non ci sono volumi da riempire elevati e per regolarizzare una
superficie portata a VTR. Il prodotto può essere applicato direttamente sulla VTR senza uso di primer
o aggrappanti.
Utilizzabile come riempitivo per riparare danni da osmosi.
La superficie va comunque verniciata con rivestimento epossidico; sotto la linea di galleggiamento utilizzare primer OSMOFINISH.
Repacol Finish è disponibile in confezioni da 600 ml e da 5 l
Ciascuna confezione contiene resina ed induritore.
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Sigillanti

#Elastoseal

Elastoseal è un adesivo elastomerico silano-terminato, esente da solventi.
Inodore, bassa pericolosità per gli operatori, può essere utilizzato anche da non professionisti per molteplici
utilizzi: aderisce a svariati materiali come ad esempio vetroresina, acciaio, alluminio, plastica.
Colore: bianco.
La cartuccia viene estrusa con una tradizionale pistola per silicone.
Il beccuccio è compreso nel prodotto.
La pistola per estrusione non è compresa nel prodotto e va acquistata separatamente.

Elastoseal è disponibile in cartucce da 290 ml
Prodotto monocomponente pronto all’uso.
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Solventi #Resisolv1
Resisolv1 è un solvente per la pulizia degli attrezzi e delle superfici.
Conservare in luogo fresco, lontano dalla luce e da sorgenti di calore.

Resisolv1 è disponibile in confezioni da 200 ml e da 1 l.
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#WEARESAILORS
RESIMAR è un marchio di RESIMIX s.r.l.
Via Pacinotti 12/14 36040 Brendola (VI) Italia tel. +39 0 444 400 773
Per informazioni: info@resimar.it www.resimar.it

