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NT 1012  
OSMOGLASS MARINE 

 
Descrizione                                                                 Description 

Rivestimento epossidico con glass-flake, unico nel suo 
genere, per le riparazioni dei danni causati dall’osmosi. 
Resistente all’abrasione ed all’acqua, NT 1012 
OSMOGLASS consente di ripristinare la resistenza dello 
scafo, sostituendo gli strati di gelcoat danneggiati. 
Il rivestimento viene consigliato per l’applicazione su 
scafi in vetroresina, come rimedio per i danni causati 
dall’osmosi. 

Epoxy coating with glass-flake, unique in its kind, for 
repairs of damage caused by osmosis. Resistant to 
abrasion and water, NT 1012 OSMOGLASS allows you 
to restore the strength of the hull, replacing the 
damaged layers of gelcoat. 
The coating is recommended for application on 
fiberglass hulls, as a remedy for damage caused by 
osmosis. 

 
Ciclo Applicativo Consigliato                                                        Suggested Application System 

Curativo:  
1) Pulizia: Pulizia accurata con acqua ad alta 

pressione e sgrassaggio 
2) Preparazione: rimozione dello strato 

preesistente di gel coat o vernice e risciacquo 
accurato con acqua dolce 

3) Applicazione primo strato di NT 1012 
OSMOGLASS MARINE con spatola liscia in 
acciaio 

4) Applicazione a più strati per raggiungere lo 
spessore di circa 1 mm di NT 1012 
OSMOGLASS MARINE 

5) Applicare una mano di NT 1015 EPOX UNI 
MARINE  

6) Applicare due mani di NT 2018 OCEANSPEED 
PRO 

Per la prevenzione dei danni causati dell’osmosi, 
consigliamo la seguente applicazione preventiva:  

1) Pulizia accurata con acqua ad alta pressione e 
sgrassaggio 

2) Carteggiatura e rimozione della polvere  
3) Applicazione di due strati di NT 1015 EPOX 

UNI MARINE (150 micron per mano) 
4) Applicazione di uno strato di NT 1016 GLASS 

FINISH MARINE (150-180 micron)  
5) Applicare due strati di NT 2018 OCEANSPEED 

PRO (70-80 micron per mano) 

Repairing: 
1) Cleaning: Thorough cleaning with high pressure 

water and degreasing 
2) Preparation: removal of the pre-existing gelcoat 

or paint, then proceed to a careful rinse with 
fresh water 

3) First layer application of NT 1012 OSMOGLASS 
MARINE with smooth steel trowel 

4) Multilayer application of NT 1012 OSMOGLASS 
MARINE to reach the thickness of about 1 mm  

5) Apply a coat of NT 1015 EPOX UNI MARINE 
6) Apply two coats of NT 2018 OCEANSPEED 

PRO 
 
For the prevention of damage caused by osmosis, 
we recommend the following preventive 
application: 

1) Thorough cleaning with high pressure water 
and degreasing 

2) Sanding and removal of dust 
3) Application of two layers of NT 1015 EPOX UNI 

MARINE (150 microns per coat) 
4) Application of a layer of NT 1016 GLASS 

FINISH MARINE (150-180 micron) 
5) Apply two layers of NT 2018 OCEANSPEED 

PRO (70-80 micron per coat) 
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Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Su scafi e parti in vetroresina per rimedio e prevenzione 
dei danni causati dal processo di osmosi. 

On hulls and fiberglass parts to remedy and prevent 
damage caused by the osmosis process 

 
Specifiche tecniche                                                 Technical specification 

 Codice prodotto base: NT 1012 
Codice prodotto indurente: NT 1012 - C 
Rapporto di Catalisi: cat.50% 
Pot Life: 30 minuti a 20°C. 
Colore: grigio chiaro 
Peso specifico: kg/l 1,300 ± 0,02 
 Solidi in volume: 95% ±  2% 
 C.O.V.: 60 gr/lt 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni (A+B): 2,5 lt 

 Base product code: NT 1012 
Hardener Code: NT 1012 – C  
Mixing Ratio: catalyst 50% 
Pot Life: 30 minutes at 20°C 
 Colour: Light grey 
 Specific gravity: kg/l 1,300 ± 0,02 
 Solids by volume: 95% ±  2% 
V.O.C.: 60 gr/lt 
 Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 
Packaging (A+B): 2,5 lt 

 
Preparazione del prodotto                                       Product preparation 

 Diluizione:  
pronto all’uso 

Thinning:  
ready to use 

 
Preparazione del supporto                                       Surface preparation 

Composito: Rimuovere il gelcoat, gli stucchi e qualsiasi 
altra pittura fino al substrato in vetroresina mediante 
carteggiatura, molatura o altro metodi idonei: 
idealmente sarebbe preferibile utilizzare sabbiatura a 
secco o umido.  
Se la superficie non è stata sabbiata, lavare la superficie 
con acqua dolce ad alta pressione e dopo il lavaggio 
carteggiare con grana grossa (min. P40) al fine di 
garantire un'adeguata rugosità superficiale per una 
migliore adesione della pittura. 
Pulire e sgrassare accuratamente e più volte con acqua 
dolce ad alta pressione. 
Bulbi in ghisa e/o piombo: Se necessario sgrassare 
con detergente alcalino adatto alla rimozione di cera, 
olio, grasso o altri contaminanti. Lavare ad alta 
pressione con acqua dolce l'intera area da trattare. E’ 
preferibile sabbiare la superficie con abrasivi non 
metallici approvati, adatti ad ottenere un profilo 
superficiale sferico e angolare. In alternativa, la 
superficie deve essere abrasa manualmente o 
meccanicamente con abrasivi non metallici o a mano 
con passi abrasivi per imprimere un profilo graffiato e 
rimuovere tutta la lucidatura dalla superficie. 

Composite: Remove gelcoat, fillers and any other 
paint to reach the fiberglass substrate by sanding, 
grinding or other suitable methods: ideally it is 
preferable to use dry or wet sandblasting. 
If the surface has not been sandblasted, wash the 
surface with fresh water at high pressure and after 
washing sand with coarse grain (min P40) in order to 
guarantee an adequate surface roughness for a better 
adhesion of the paint. 
Clean and degrease thoroughly and repeatedly with 
fresh water at high pressure. 
Cast iron and / or lead bulbs: If necessary degrease 
with an alkaline detergent suitable for removing wax, 
oil, grease or other contaminants. Wash the entire 
area to be treated with fresh water at high pressure. It 
is preferable to blast the surface with approved non-
metallic abrasives, suitable for obtaining a spherical 
and angular surface profile. Alternatively, the surface 
must be abraded manually or mechanically with non-
metallic abrasives or by hand with abrasive steps to 
impress a scratched profile and remove all the 
polishing from the surface. 
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Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
Spatola inox dentata o liscia 
Il prodotto va applicato in più strati (5-6) per costruire 
una struttura sulla carena rendendola impermeabile.  
Dopo circa 24 or dall’applicazione, procedere con 
carteggiatura della superficie e applicazione del 
rivestimento finale protettivo 
Spessore Consigliato: 
900-1100 micron  
Condizioni di applicazione 
Temperatura 10° - 40°C, Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 5°C min. 

Application method:  
Stainless steel toothed or smooth spatula 
The product must be applied in several layers (5-6) to 
build a structure on the hull to make it fully waterproof. 
After about 24 hours from coating application, proceed 
with sanding the surface and applying the final 
protective coating 
Suggested Thickness: 
900-1100 micron 
Application conditions 
Temperature 10° - 40°C, Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 5°C min. 

 
 

Tempo di indurimento                                                   Drying time 
Temperatura  Fuori tatto 

(h) 
Profondità 
(h) 

Ricopertura  Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry 
(h) 

Recoating 

15°C 10-12 22-26 32 h -72 h 15°C 10-12 22-26 32 h – 72 h 

30°C 8-10 16-20  8 h – 48 h 30°C 8-10 16-20  8 h – 48 h 

 

Consigli per l’utilizzo                    Usage Tips 
Conservazione: a temperatura ambiente (10°C-25°C). 
Proteggere dal calore diretto o dalla luce solare. 
Quando non in uso, chiudere sempre il contenitore. 
Pot Life: temperature più alte (del materiale o 
ambiente) diminuiscono la durata della miscela. Non 
applicare se la gelificazione è iniziata. 
Applicazione Airless: è consigliato mantenere il 
materiale a temperatura ambiente 
Condizioni ambientali: la temperatura ambiente 
/superficie deve essere di almeno 5°C per l’indurimento. 
In caso di freddo/umido potrebbe verificarsi una leggera 
discolorazione, che non influisce sulle prestazioni. 

Storage: Store at room temperatures (temp. 10°C-
25°C) Keep away from direct heat or sunlight. When not 
in use, always close the container with its lid.  
Pot life: higher temperatures (material or environment)  
shorten the pot life. Do not apply if gelling has started. 
Airless spraying: keep the material at room 
temperature if applying by airless spraygun. 
Environmental conditions: surface/ambient 
temperature should be at least 5°C for curing. In 
cold/wet conditions a light discolouration might occur, 
which does not affect performance. 

 

Nota                                                                                    Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono 
allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e 
pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. La presente 
scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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