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Azienda fondata nel 1883 
(fondazione storica) e 
tramandata da generazioni, 
Industrie Bruno Stoppani 
r.p.s. Srl è ancor oggi esem-
pio dello spirito di iniziativa 
imprenditoriale italiano, che 
negli anni ha contraddistin-
to gli sviluppi sul mercato 
e l’allineamento con le più 
importanti innovazioni.
Produciamo pitture e spe-
cialità per i professionisti del 
rivestimento per la protezio-
ne anticorrosiva e la nostra 
filosofia è da sempre ispirata 
alla qualità del prodotto 
ed all’innovazione, come 
strumenti di perseguimento 
della nostra “mission” che 
è la piena e totale soddisfa-
zione delle esigenze di ogni 
singolo cliente.
Questi scopi, negli anni, ci 

hanno permesso di raggiun-
gere con successo impor-
tanti obiettivi e riconosci-
menti sul mercato nazionale 
ed internazionale. L’attuale 
posizione è il consolidamen-
to della tradizione e dell’im-
magine storica del marchio 
Stoppani, con il continuo 
investimento nelle risorse, 
nella sempre maggiore qua-
lità dei prodotti e del servi-
zio, garantendo l’affidabilità 
delle forniture e la puntualità 
delle consegne.
La specificità d’uso dei 
nostri materiali, unita 
all’attenzione prestata alla 
componente tecnica ed 
economica, consentono 
di soddisfare le più diverse 
esigenze, con un servizio 
tempestivo e professionale 
per i settori Industriale, Nau-

tico ed alcune Specialità.
Nelle più svariate condizioni 
ambientali e su una moltepli-
cità di supporti, sono milioni 
i metri quadri di superficie 
rivestiti negli anni con i nostri 
prodotti, una garanzia di 
efficienza e versatilità che 
diventa il nostro biglietto da 
visita, la nostra referenza, il 
nostro vanto.
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di ogni singolo cliente 
e l’esperienza maturata 
sul campo, sono per noi 
valori fondamentali, che ci 
hanno permesso non solo 
di conoscere, ma anche 
di apprezzare e rispettare 
la bellezza del mare in tut-
te le sue sottili sfumature, 
coi nostri prodotti per la 
protezione preventiva ed 
il ripristino delle imbarca-
zioni.
L’ambiente marino è un 
sistema caratterizzato 
da un’aggressione critica 
e più spinta rispetto ad 
altri sistemi ambientali. 

Attraverso i nostri pro-
dotti, il nostro obiettivo è 
preservare il più possibile 
l’efficienza delle imbar-
cazioni, salvaguardan-
done le prestazioni nel 
tempo: questo scopo è 
raggiungibile attraverso 
un attento programma di 
manutenzione e l’utilizzo 
di pitturazioni altamente 
performanti che creano 
una barriera fisica tra l’e-
lettrolita (acqua e vapore 
atmosferico) e la superfi-
cie da proteggere.

Da oltre 50 anni creiamo 
soluzioni vernicianti per 
proteggere, abbellire e 
migliorare le prestazioni 
di ogni tipo di natante: 
da diporto, sportivo, da 
lavoro. 
L’antica tradizione in-
dustriale che rappre-
sentiamo, la profonda 
conoscenza del nostro 
lavoro, la soddisfazione 

UNA LINEA 
DI PRODOTTI COMPLETA 
PER LA VERNICIATURA 
E FINITURA DELLE 
IMBARCAZIONI
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BUONA ADESIONE 
ALLE SUPERFICI DA 
PROTEGGERE

BUON POTERE 
ANTICORROSIVO

BUONA RESISTENZA 
ALLA PERMEABILITÀ 
ALL’ACQUA ED 
ALL’OSSIGENO 

RIDOTTA POROSITÀ A 
LIQUIDI AGGRESSIVI 
E A GAS

DURATURA 
RESISTENZA 
NEL TEMPO IN 
AMBIENTI COSÌ 
PARTICOLARMENTE 
AGGRESSIVI

Tutti i requisiti sopra elencati possono essere soddisfatti 
applicando allo specifico caso l’idoneo sistema di pitturazione.

UNA VALIDA PROTEZIONE 
“BARRIERA”, SIA ESSA 
INIZIALE O DI MANUTENZIONE, 
DEVE SODDISFARE LE 
SEGUENTI CONDIZIONI



Primer ancoranti 
monocomponenti 
e bicomponenti 
garantiscono buona 
protezione ed elevata 
adesione al supporto 
per cicli iniziali o di 
manutenzione di ogni 
superficie dell’imbarcazione 
per i più svariati materiali 
utilizzati : Acciaio, Alluminio, 
Legno, Vetroresina, Gelcoat, 
Ferro-cemento.

Intermedi/Sottosmalti 
monocomponenti e 
bicomponenti 
dotati di ottima compattezza 
e carteggiabilità del 
film, per cicli iniziali o 
di manutenzione di 
ogni superficie dell’ 
imbarcazione.

Smalti 
monocomponenti 
e bicomponenti
dall’effetto brillante o opaco, 
di facile applicazione, quali 
top-coat di cicli iniziali o 
di manutenzione di ogni 
superficie dell’imbarcazione.

Vernici 
monocomponenti 
e bicomponenti
dall’effetto brillante o opaco, 
di facile applicazione, quali 
top-coat di cicli iniziali o 
di manutenzione di ogni 
superficie in legno dell’ 
imbarcazione, anche la più 
pregiata.

Stucchi bicomponenti 
Epossidici
leggerissimi e flessibili, per 
il livellamento di piccole e 
grandi superfici, per rasatura 
o finitura, caratterizzati da 
carteggiabilità eccellente.

Sistemi Epossidici 
bicomponenti
specifici per il trattamento 
antiosmosi iniziale o di 
manutenzione di legno, 
vetroresina, gelcoat.

Sistemi Epossidici 
bicomponente 
multiuso 
ideali per incollare, 
impregnare, stuccare, ecc.

Antivegetative
studiate per fornire le più 
elevate performance nelle 
più specifiche condizioni 
d’utilizzo - mare temperato 
o freddo, acqua dolce o 
di mare, barca veloce o 
lenta – sono state messe 
a punto per contrastare 
al massimo la crescita del 
fouling marino, in modo da 
contenere la rugosità della 
superficie ai livelli minimi. 
L’attecchimento del fouling 
ad una struttura immersa ne 
causa l’aumento di peso e 
di volume (anche strutture 
in cemento o ferro cemento) 
ed incrementa nel caso 
dello scafo di un natante, la 
resistenza all’avanzamento 
con conseguente perdita di 
velocità dell’imbarcazione 
e consumi maggiori di 
carburante.
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