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NT 4026  
FILLERVIR SEAL  

 
Descrizione                                                               Description 
Stucco epossidico bicomponente leggero ad alta 
flessibilità, esente da solvente ed al 100% di secco. 
 Facile da carteggiare, presenta ottima lavorabilità ed 
adesione senza fenomeni di ritiro in reticolazione: 
riempie fino a 25 mm senza rischio di colature. La sua 
composizione a bassa densità offre un’alta resistenza 
agli urti ed un’eccellente impermeabilità, anche in 
condizioni di forte umidità.  

Highly flexible epoxy filler in two components, solvent-
free and 100% dry solids content. 
Easy to sand, has excellent workability and adhesion 
without reticulation shrinkage: it fills up to 25 mm 
without risk of sagging. The low-density composition 
offers high impact resistance and excellent 
impermeability, even in conditions of high humidity. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Stucco epossidico ottimo su qualsiasi tipo di supporto 
(acciaio al carbonio, alluminio, compositi o legno). Si 
può applicare su superfici sopra e sotto la linea di 
galleggiamento.  

Epoxy filler of low specific weight, excellent on any type 
of surface (carbon steel, aluminum, composite or 
wood). It can be used for surfaces above and below the 
waterline. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base:  
NT 4026 
Codice prodotto indurente: 
 NT 4026-C  
Catalisi:  
100% in volume 
Pot Life:  
30-40 min (20°C) 
Colore:  
grigio chiaro (comp. A grigio, comp. B bianco ) 
Peso specifico (a+b):  
kg/l 0,800 ± 0,02 
Residuo Secco (base + cat) ISO 3233:  
100% 
Durata a magazzino:  
12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni:  
20 lt = 10 lt di base + 10 lt di cat.  

Base product code:  
NT 4026 
Hardener Product code:  
NT 4026-C 
Catalysis:  
100% in volume 
Pot Life:  
30-40 min. (20°C) 
Colour:  
light grey ( comp. A grey, comp. B. white) 
Specific gravity (a+b):  :  
kg/l 0,800 ± 0,02 
Dry solids (base+cat) ISO 3233:  
100% 
Shelf life:  
12 months (T. max. 30°C) 
Packaging: 
20 lt = 10 lt of base + 10 lt  of hardener 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Unire il prodotto base al prodotto catalizzatore secondo 
il rapporto di catalisi indicato e miscelare con cura fino 
a raggiungere un colore uniforme. 
 Diluizione: non necessaria, prodotto pronto all’uso 

Combine the base product with the hardener product 
according to the catalisys ratio and mix well, to reach a 
homogeneous colour. 
 Thinning: not required, ready to use product 

 

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

The surface must be dry, clean and free from dust and 
particles 
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Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
Spatola  
Numero di mani:  1+N +1 di rifinitura 
Condizioni di applicazione:  
Temperatura 15° - 40°C 
Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  
Trowel  
Number of coats: 1+N +1 for finishing 
Application conditions:  
Temperature 15° - 40°C 
Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

Spessore consigliato Resa Teorica (m²/l) Recommended Build Theor. Yield (sqm/lt) 

Minimo : 1000 micron 1 Min. 1000 micron 1 

Massimo : 20000 micron 0.03 Max. 20000 micron 0.03 

Tipico: 5000 micron 0.2 Typical:  5000 micron 0.2 
 

Tempo di indurimento                                                 Drying time 

T. °C It Fuori tatto (ore) Profondità (ore) Recoat Min. (ore) Recoat Max. (ore) Rientro a Servizio (giorni) 

 en Touch dry (h) Hard dry (h) Recoat Min.  (h) Recoat Max. (h) Back in service time (days) 

10°C  24 74 12 90 14 

20°C  16 18 8 72 7 

30°C  4 12 2 48 3 
 

Resistenza alla Temperatura                                   Temperature Resistance 
Temperatura 120°C Temperature 120 °C 
 

DUREZZA SHORE D                                      HARDNESS SHORE D 
 Misura immediata  Immediate measure 

 1 sec 3 sec 15 sec  1 sec 3 sec 15 sec 

Non carteggiato 52 ± 5 50 ± 5 48 ± 5 Prior to sanding 52 ± 5 50 ± 5 48 ± 5 

Carteggiato P 
180 

50 ± 5 52 ± 5 50 ± 5 After sanding P 
180 

50 ± 5 52 ± 5 50 ± 5 

Secondo ISO 868, per uno spessore medio di 1000 
micron con un periodo di catalisi di 15-20 giorni a 20 °C. 

In accordance with ISO 868 for an average build of 
1000 microns and a curing time of 15-20 days at 20°C 

 

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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