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Soluzioni per il mondo
della NAUTICA.
La tecnologia dell’infusione sta riscuotendo sempre maggior successo, a causa della
elevata qualità che si può ottenere e del bassissimo impatto ambientale.
Al fine di seguire quest crescente tendenza, Sirca ha messo a punto le seguenti tipologie
di resine:
Resine ORTOFTALICHE:

per manufatti che non prevedano un contatto continuo
con l’acqua.

Resine ISOFTALICHE:

per manufatti sottoposti a contatto con l’acqua e che
necessitano di elevate resistenze meccaniche.

Resine VINILESTERE-DCPD: rappresenta il top della nostra gamma per manufatti che
necessitano di elevatissime caratteristiche meccaniche
e resistenze chimiche. La particolare formulazione
consente di abbinare elevate prestazioni della resina
Vinilestere (elevate caratteristiche meccaniche, ottima
resistenza chimica) con le caratteristiche tipiche della
resina DCPD (basso ritiro, basso contenuto di stirene,
buona bagnabilità della fibra di vetro). Ideale per l’infusione di manufatti per il settore nautico.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio relativo alle resine per sistemi ad infusione vi invitiamo a
contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Solutions for BOAT’S CONSTRUCTION.
Infusion technology is enjoying greater and greater success thanks to the high quality that can be
obtained with an extremely low environmental impact.
In order to follow in this growing trend, Sirca has developed the following resin types:
ORTHOPHTHALIC resins:

for items not designed to be in continuous contact with water.

ISOPHTHALIC resins:

for items designed to be in contact with water and requiring high
mechanical resistance.

VINYL ESTER resins - DCPD: this is the top of our range, designed for items requiring extremely
high mechanical characteristics and chemical resistance. Its unique
formula combines the high performance of vinyl ester resin (high
mechanical characteristics, excellent chemical resistance) with the
characteristics typical of DCPD resin (little shrinkage, low styrene
content, good wettability of fibreglass). Ideal for the infusion of
items for the nautical sector.
For any further details on resins for infusion systems, please contact our technical assistance service.

