
METAL
Stucca qualsiasi tipo 
di carrozzeria, 
macchinari ed 
imbarcazioni.

MARBLE
Incolla, ripara e stucca 
marmi, graniti, pietra 
e travertino.

FIBERGLASS
Stucca, ricostruisce e 
rinforza vetroresina 
e laminati plastici.
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BISTU WOOD



EC
OL

KE
M

 s
.r.

l. 
• 

via
 d

el
la

 C
hi

m
ic

a,
 2

/4
 •

 3
60

31
 P

ov
ol

ar
o 

di
 D

ue
vil

le
 •

 V
I •

 IT
AL

Y 
• 

te
l. 

+
39

 0
44

4 
36

09
68

 



125 ml

12 PZ/SC

750 ml

6 PZ/SC

BISTUK METAL è uno stucco poliestere 
bicomponente spatolabile, da utilizzare 
su lamiera, lamiera zincata, acciaio, 
alluminio, leghe leggere e fibra di vetro. 
Facile da applicare e da carteggiare, 
eccellente verticabilità. 

Prodotto appositamente formulato 
per riparazioni, riempimenti, 
lavori di carrozzeria, nautica e industria. 
Sovraverniciabile con ogni tipo di fondo.

8 030900 617406

8 030900 617390

Cod. BISTUKMET125ML

Cod. BISTUKMET750ML



125 ml

12 PZ/SC

750 ml

6 PZ/SC

BISTUK MARBLE  è uno stucco poliestere 
bicomponente ad alta viscosità, 
appositamente formulato per incollare, 
riparare e stuccare marmi, graniti, 
pietra o travertino. 

Facile da applicare il prodotto indurito si 
presenta molto brillante e perfettamente 
lucidabile. Buona reattività anche a basse 
temperature.    

8 030900 617598

8 030900 617604

Cod. BISTUKMET125ML Cod. BISTUKMAR125ML

Cod. BISTUKMAR750ML



125 ml

12 PZ/SC

750 ml

6 PZ/SC

BISTUK FIBERGLASS è uno stucco poliestere 
bicomponente con fibre organiche di vetro. 
Formulato per stuccare, ricostruire parti 
mancanti, riempire fori, rinforzare laminati 
plastici e vetroresina di carrozzeria e nautica. 

Facile da applicare il prodotto risulta ben 
resistente all’acqua e può essere ricoperto 
con qualsiasi altro prodotto di finitura. 

8 030900 617611

Cod.BISTUKVET125ML

8 030900 617628

Cod.BISTUKVET750ML



200 gr

15 PZ/SC

KIT Vetroresina EASY200 offre in formato 
fai-da-te tutta l’esperienza e l’efficacia di un 
prodotto professionale. Con il kit composto 
da resina poliestere, catalizzatore in pasta, 
tessuto in fibra di vetro e bicchierino per 
miscelare sarà possibile riparare da soli i 
piccoli danni e riempire facilmente le lacune 
nella vetroresina, nel metallo e nella plastica. 
EASY200 ricostruisce perfettamente la 
vetroresina danneggiata riportando la 
superficie trattata alla resistenza originaria. 
Nel suo formato ridotto con 200 gr di resina 
EASY200 evita costosi sprechi di prodotto, 
permettendo l’utilizzo in piena autonomia 
anche ai meno esperti.

8 030900 615839

Cod.FLOEASKIT

Caratteristiche
• Prodotto professionale in formato fai-da-te.
• Permette di riparare da soli i piccoli danni e di riempire 
piccole lacune nella vetroresina, nel metallo e nella 
plastica. 
• Grazie al suo formato evita costosi sprechi di prodotto. 
• Permette l’utilizzo in piena autonomia anche ai meno 
esperti.

Modalità d’uso
1: Pulire accuratamente e carteggiare la superficie da riparare 
con carta abrasiva a grana grossa (50 o 60).
2: Miscelare una quantità di resina sufficiente alla riparazione 
con il suo induritore in pasta (tubetto in dotazione) in misura del 
3% (= un chicco di caffè di induritore per 1 cucchiaio di resina). 
3: Impregnare il tessuto in fibra di vetro, precedentemente 
tagliato nella misura necessaria alla  riparazione, con la resina 
già miscelata.
4: Fare aderire il tessuto alla superficie da riparare e, se 
necessario, spennellare dell’altra resina miscelata sulla 
superficie. 
5: Attendere fino a completo indurimento, per il quale occorre 
circa 1 ora. Dopo sarà possibile procedere con l’eventuale 
stuccatura, verniciatura, etc.



8 030900 617871

Cod.EASKIT750
Contenuto del KIT EASY750

750 ml 
Resina poliestere

0,5 mq
Lana di vetro

1 Penellino
1 Bicchierino
1 Catalizzatore

Carta vetrata
QB.

Guanti in lattice



8 030900 617888

Cod.RESPOL750ML

8 030900 617895

Cod.LANAVTR05MQ

8 030900 617901

Cod.LANAVTR1MQ

KIT Vetroresina EASY750 Resina poliestere 
liquida per impregnazione. Serve per la 
riparazione di fori prodotti dalla ruggine nei 
tubi, profilati, nelle carrozzerie per auto, 
imbarcazioni, roulottes ed in special modo per 
riparare manufatti in vetroresina. 

Nel settore nautico è indispensabile per la 
riparazione di windsurf, carene in vetroresina di 
gommoni e natanti in genere. 

Applicare il prodotto su superfici ben pulite, 
sgrassate ed asciutte. 

Caratteristiche
• Prodotto professionale in formato fai-da-te.
• Permette di riparare da soli i piccoli danni e di riempire 
piccole lacune nella vetroresina, nel metallo e nella 
plastica. 
• Grazie al suo formato evita costosi sprechi di prodotto. 
• Permette l’utilizzo in piena autonomia anche ai meno 
esperti.

Modalità d’uso
1: Pulire il supporto con attrezzi e sostanze adatte. Ritagliare il 
tessuto di lana di vetro della dimensione adatta al danno da riparare. 

2: Miscelare la resina poliestere con il 2% di catalizzatore e 
mescolare bene fino a quando il catalizzatore non si è perfettamente 
amalgamato con la resina; stendere a pennello sul supporto e poi 
applicare il foglio di lana di vetro precedentemente ritagliato ed 
impregnare. 

3: Ripetere l’operazione quante volte necessita. 
Tempo di lavorabilità della resina poliestere circa 15/20 minuti. 
Tempo di asciugatura circa 2 ore. 

Richiudere  bene il contenitore dopo l’uso e soprattutto non versare 
mai i residui di prodotto già catalizzato nel contenitore della resina. 
Può essere verniciata con vernici e smalti mono e bi-componenti. 
Conservare in luogo fresco e asciutto al massimo 10 mesi dalla data 
di produzione stampata sul fondo del contenitore.


