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NT 2058 RESINA MARE 4022 
 
Descrizione                                                               Description 

 

Resina epossidica modificata, esente da solventi: a due 
componenti, con catalizzatore alifatico.  

Modified Epoxy resin coating, solvent free: two 
components, with aliphatic hardener. 

 
Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Promotore di adesione per la perfetta reticolazione del 
prodotto NT 4022 Stucco Piuma: il rivestimento lavora 
aumentando le caratteristiche di impermeabilizzazione 
ed elasticità e permette di sigillare efficacemente i pori 
dello stucco: grazie alla bassa viscosità, ottiene 
un’ottima adesione su vetroresina, legno, acciaio e 
compositi.  

Adhesion promoter for perfect cross-linking of the 
product NT 4022 Stucco Piuma: the coating works by 
increasing waterproofing and elasticity characteristics 
and allows to effectively seal the pores of the putty: 
thanks to the low viscosity, it obtains an excellent 
adhesion on fiberglass, wood, steel and composites. 

 
Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base:  
NT 2058 
Codice prodotto indurente:  
NT 2058-C 
Rapporto di Catalisi:  
cat. 50% 
Pot Life:  
circa 30 minuti 
 Colore:  
trasparente  
Aspetto:  
80 GLOSS +-2 lucido 
 Peso specifico: 
 kg/l 1,000 ± 0,02 
 Solidi in volume:  
100% ±  2% 
 C.O.V.:  
esente 
Durata a magazzino:  
12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni (A+B): 
7.5 kg (5 kg BASE  + 2.5 kg. CAT) 

 Base product code:  
NT 2058 
Hardener Code:  
NT 2058-C 
Mixing Ratio:  
catalyst 50% 
Pot Life:  
about 30 minutes 
 Colour:  
clear 
 Finish:  
80 GLOSS +-2  
 Specific gravity:  
kg/l 1,000 ± 0,2 
 Solids by volume:  
100% ±  2% 
V.O.C.:  
none 
 Shelf life:  
12 months (T. max. 30°C) 
Packaging (A+B): 
7.5 kg (5 kg BASE  + 2.5 kg. CAT) 

 
Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: pronto all’uso Thinning: ready to use  
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Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie deve essere ben pulita ed asciutta.  The surface must be thoroughly clean and dry. 

 
Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
rullo / pennello 
Spessore consigliato :  
100-200 micron 
Consumo teorico: 
150-200 gr/m²  
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 40°C, Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  
Roller / brush 
Suggested thickness: 
100-200 micron 
Theoretical Consumption: 
150-200 gr/m²  
Application conditions 
Temperature 15° - 40°C, Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry(h) 

>15°C 4-8 24  >15°C 4-8 24 

 
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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