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NT 4023 FILLERVIR DAMPING 
 
Descrizione                                                               Description 
Stucco leggero autolivellante smorzante di rumore e 
vibrazioni di composizione poliuretanico-epossidica, in 
due componenti. Grazie alla sua elevata elasticità ed 
ottima adesione, è ideale per l’applicazione ad alti 
spessori (fino a 2 cm).  Facile da carteggiare, presenta 
ottima lavorabilità ed adesione senza fenomeni di ritiro, 
con elevata resistenza meccanica. Il prodotto 
ottempera ai requisiti stabiliti dalla Organizzazione 
Marittima Internazionale (IMO). 

Self leveling noise and vibrations damping lightweight 
plaster of polyurethane-epoxy formulation, in two 
components. Thanks to its high elasticity and excellent 
adhesion, it is ideal for high build coatings (up to 2 cm). 
Easy to sand, the product has excellent workability and 
adhesion without shrinkage, along with top mechanical 
strength. The products is compliant to the requirements 
of the international Maritime Organization (IMO) 

 
Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Riempitivo a media bassa densità, ottimo su qualsiasi 
tipo di supporto (acciaio, ferro, alluminio, plastica, 
compositi o legno). Studiato per l’applicazione sulle 
superfici nella costruzione di barche e navi, il prodotto è 
ideale per isolare acusticamente e livellare le superfici 
senza appesantire l’imbarcazione, anche se usato su 
grandi aree ed in grandi quantità. 
La versione tixotropica è realizzabile con l’aggiunta 
dell’additivo FILLERVIR TX (5-8%) e può essere 
applicata su superfici oblique / verticali. 

Medium low-density filler, excellent on any type of 
support (steel, iron, aluminum, plastic, composite or 
wood). The products is designed for application on 
surfaces in boat and ship building, proving an ideal 
solution to acoustically isolate and level the surfaces 
without weighing down the boat, even when used on 
large surfaces and in large quantities. 
The thixotropic version is obtainable by adding additive 
FILLERVIR TX (5-8%) and can be applied on vertical 
surfaces.  

 
Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base:  
NT 4023 
Codice prodotto indurente;  
NT 4023-C  
Catalisi:  
50% 
Pot Life: 
 30-40 min. (20°C) 
Colore:  
grigio chiaro 
Peso specifico:  
kg/l 1.000 ± 0,02 
Residuo Secco (base + cat):  
100% 
Durata a magazzino:  
12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni:   
10 lt + 5 lt 

Base product code:  
NT 4023 
Hardener Product code:  
NT 4023-C 
Catalisys:  
50% 
Pot Life:  
30-40 MIN. (20°C) 
Colour:  
light grey 
Specific gravity:  
kg/l 1.000 ± 0,02 
Dry solids (base+cat):  
100% 
Shelf life:  
12 months (T. max. 30°C) 
Packaging:  
10 lt + 5 lt 
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Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: non necessaria, prodotto pronto all’uso 
In caso di applicazione su superfici non orizzontali, è 
possibile addensare il prodotto con 5-8% di additivo 
FILLERVIR TX. 

Thinning: not required, ready to use product 
For application on non-horizontal surfaces, it is possible 
to thicken the product by adding a 5-8% of additive 
FILLERVIR TX. 

 
Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie da trattare deve essere pulita e libera da 
polvere e particelle 

The surface must be clean and free from dust and 
particles 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: Spatola  
Numero di mani: 1+ secondo spessore desiderato 
Cons. teorico: 1,000 kg/m² per mm  
Spessore consigliato: 0,3 - 2 cm circa 
Condizioni di applicazione: Temperatura 10° - 40°C 
Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method: Trowel  
Number of coats: 1+ depending on required thickness 
Theor. cons.: 1,000 kg/m2 per mm  
Suggested Thickness: 0.3-2 cm circa 
Application conditions: Temperature 10° - 40°C 
Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 
Caratteristiche Tecniche del Rivestimento            Coating Technical features 
Durezza Shore A (CQP 023-1)  
80 circa 
Resistenza a trazione (CQP 036-1 / ISO 527)  
3 N/mm² circa 
Allungamento a rottura (CQP 036-1 / ISO 527)  
40% circa 

Hardness Shore A (CQP 023-1)  
About 80  
Resistance to traction (CQP 036-1 / ISO 527)  
About 3 N/mm²  
Stretching to breaking (CQP 036-1 / ISO 527)  
About 40%  

 
 
Tempo di indurimento                                                 Drying time 

°C Fuori tatto 
(ore) 

Profondità 
(ore) 

Recoat 
(ore) 

Carteggiabile 
dopo (ore) 

°C Touch 
dry (h) 

Hard dry 
(h) 

Recoat 
Time (h) 

Sand after 
(h) 

20°C 10-12 24-36 24-36 36  20°C 10-12 24-36 24-36 36 

 
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 versione.  

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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