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effetto acqua autolivellante
da colata per piccoli e grandi
lavori

J-38T-0400 0,400 A+B 60%   1 CP - 250+150

CATALISI CONFEZIONE

Pronto all’uso

EFFETTO AQUA 0,400

J-38T-0800 0,800 A+B 60%   1 CP - 500+300Pronto all’uso

J-38T-1600 1,600 A+B 60%   1 CP - 1000+600Pronto all’uso

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per 
inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su 
arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore 
per infinite professioni e hobby. 
Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto 
Confezione grammi 400: Base A 100% gr.250 + B Catalizzatore  60% gr.150 
Confezione grammi 800: Base A 100% gr.500 + B Catalizzatore  60% gr.300 
Confezione grammi 1600: Base A 100% gr.1000 + B Catalizzatore  60% gr.600  
Confezione grammi 3200: Base A 100% gr.2000 + B Catalizzatore  60% gr.1200  

J-38T-3200 3,200 A+B 60%   1 CP - 2000+1200Pronto all’uso

Consigli importanti:
Dopo la catalisi i lavori devono
asciugare a temperature sopra
 15 gradi C°, altrimenti possono 
verificarsi difetti di lavorazione

effetto acqua autolivellante
da colata per piccoli e grandi
lavori

con 1 kg di prodotto puoi realizzare
un lavoro che misura: 
cm.10x10 x 10 centimetri in altezza 

Cosa realizzo con 1 kilo
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Opera d’arte con Epoxy Effe�o Agua
La resina trasparente ci colora con 
paste a solvente, con pigmento colorato 
o ossidi in polvere

Colata per pavimento 
a inglobaggio
Colata per pavimento 
a inglobaggio

Spessore 10 cm

Opera d’arte per lavori 
di bigio�eria
Opera d’arte per lavori 
di bigio�eria
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è un gioco da colata...
per hobby e professionisti

Consumo:
1 litro/kg di
resina misura 10 cm³
(10x10x10 di altezza)

Tavoli in resina Catene in resinaCatene in resina
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