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NT 2030 BASE LIVEL MARINE 

 
Descrizione                                                               Description 
Resina antisdrucciolevole epossidica bicomponente 
leggera per alti spessori, esente da solvente ed al 
100% di secco, specifico per applicazioni su 
pavimentazioni   
Presenta ottima lavorabilità, facilità di distensione, 
eccellente adesione senza fenomeni di ritiro ma con 
elevata resistenza meccanica, anche in condizioni di 
forte umidità. Resina sovra verniciabile con finiture 
epossidiche o poliuretaniche. 
A completamento del ciclo si consiglia NT 2060 
Pulmare o almeno un rivestimento a finire a rullo 250 
micron, per maggiore impermeabilizzazione e facilità di 
pulizia e manutenzione ordinaria. 

Lightweight two-component epoxy non-slip resin for 
high thicknesses, solvent-free and 100% dry, specific 
for floor applications 
It has excellent workability, ease of distension, excellent 
adhesion without shrinkage but with high mechanical 
resistance, even in conditions of high humidity. Over-
painted resin with epoxy or polyurethane finishes. 
To complete the cycle we recommend NT 2060 
Pulmare or at least a 250 micron roller finishing coating, 
for greater waterproofing and ease of cleaning and 
routine maintenance 

 
Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Resina epossidica in classe 1 autoestinguente, ottima 
su qualsiasi tipo di supporto (cemento, ferro, acciaio, 
alluminio, compositi o legno, pavimenti già resinati) per 
applicazione su navi, barche, yachts, traghetti, 
piattaforme off-shore, navi passeggeri. 
Idonea per rivestimenti a spessore da 3 mm -8cm, per 
cucina navi, zona sala motori, bagni, gavoni, bordo 
piscina e scale antiscivolo. 
NT 4032 viene anche utilizzata come adesivo sigillante 
per incollaggi tra supporti di vari materiali 

Class 1 self-extinguishing epoxy resin, excellent on any 
type of support (concrete, iron, steel, aluminum, 
composites or wood, already resin-coated floors) for 
various kind of applications: ships, boats, yachts, 
ferries, off-shore platforms, passenger ships. 
Suitable for 3mm -8cm thick coatings, for ship kitchen, 
engine room area, bathrooms, lockers, poolside and 
non-slip stairs. 
NT 4032 is also used as a sealing adhesive for bonding 
supports of various materials 

 
Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base:  NT 2030 
Codice prodotto indurente: NT 2030-C  
Catalisi:  100% in peso 
Pot Life:  1 ore (20°C) 
Colore:  grigio chiaro ( A bianco, B grigio chiaro) 
Peso specifico (a+b):  kg/l 0,740 ± 0,05 
Residuo Secco (base + cat):  100% 
COV : esente 
Durata a magazzino:  12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni:  
30 lt = 15 lt base +15 lt catalizzatore 

Base product code:  NT 2030 
Hardener Product code:  NT 2030-C 
Catalysis:  100% in weight 
Pot Life:  1 hour (20°C) 
Colour:  light gray (A white, B light gray) 
Specific gravity (a+b) :  kg/l 0,740 ± 0,05 
Dry solids (base+cat): 100% 
VOC: none 
Shelf life:  12 months (T. max. 30°C) 
Packaging: 
30 lt = 15 lt base + 15 lt hardener 
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Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Unire il prodotto base al prodotto catalizzatore secondo 
il rapporto di catalisi indicato e miscelare con cura 
fino ad ottenimento del colore uniforme 
Diluizione: non necessaria, prodotto pronto all’uso 

Combine the base product to the catalyst product 
according to the indicated catalysis ratio and mix 
carefully until the color becomes uniform. 
Thinning: not required, ready to use product 

 

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:  
secondo spessore desiderato, massimo 5 cm per 
mano. 
Rivestimento ad alto spessore presenta la formazione 
di bolle d’aria superficiali, che possono essere eliminate 
in fase di applicazione con frangi-bolle e finitura finale a 
basso spessore 
Consumo teorico:  
circa 0,800-1,000 lt/mq per mm di spessore 
Spessore consigliato:  
1,5-2,5 cm pavimentazione cucina  
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:  
according to desired thickness, maximum 5 cm per 
coat. 
Hight thickness coating may cause air bubbles, they 
can be eliminated during the application with brake-
bubbles tool and an additional low thickness hand coat. 
Theoretical consumption:  
about 0,800-1,000 lt/sqm per mm of build 
Suggested Thickness:  
1,5-2,5 cm  
Application conditions:  
Temperature 15° - 40°C 
Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

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 8-12 24-36 22-30 24 20°C 8-12 24-36 22-30 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 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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