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PRODOTTI VERNICIANTI PER IL LEGNO

VERNICI
DALL’ELEVATA
RESISTENZA
PER PROTEGGERE
E VALORIZZARE
IL LEGNO

Il legno è uno dei materiali più nobili
che la natura offre all’uomo. È un
materiale universale, protagonista
assoluto nell’antichità e ancora oggi
materia prima indispensabile di grande
valore, inesauribile se ricavato in modo
sostenibile dalla natura.

LE CARATTERISTICHE
DELLE NOSTRE VERNICI
Gamma di vernici poliuretaniche, mono e bicomponentI, di aspetto lucido od opaco
a seconda delle esigenze. Perfette per applicazioni su superfici soggette ad elevata
aggressione e dove è necessaria un’alta resistenza all’ambiente marino.

CUTTER

STARSTOP

KRISTALL

Presenta buone caratteristiche
di resistenza meccanica (alla
compressione, alla flessione, ecc..)
e fisiche, variabili tra specie legnose,
è un materiale “vivo” capace di reagire
alle condizioni ambientali circostanti.
Grazie ad appositi prodotti e trattamenti
è possibile proteggere e allungarne la

vita mantenendo intatte le caratteristiche
prestazionali ed estetiche, oltre che
funzionali, di questo prezioso materiale.
Le vernici non pigmentate creano una
pellicola trasparente o translucida e
sono additivate con filtri UV per fornire
anche resistenza all’azione ingiallente
dei raggi solari.

BELLEZZA
delle finiture

VERSATILITÀ

INATTACCABILITÀ
a molti liquidi grazie alle ottime qualità
chimico-fisiche

ELASTICITÀ

BRILLANTEZZA

ELEVATA RESISTENZA
meccanica e all’ambiente marino

ESSICCAZIONE
RAPIDA

ADESIONE

PROTEZIONE EFFICACE
contro le intemperie e agli agenti atmosferici
anche in condizioni esasperate

Industrie Bruno Stoppani dal 1883 produce
pitture liquide e specialità per svariati settori
dell’industria del rivestimento.
La nostra società vanta numerosi prodotti
quali primer, intermedi, finiture, cicli di
pitturazione certificati e testati da istituti
esterni per le diverse esigenze di ogni
ambiente operativo.
Industria: petrolifera / del trasporto ferroviario
ed urbano / chimica / dell’energia / alimentare
/ Piping onshore e offshore / Carpenteria
pesante / Acquedottistica / Lavori pubblici /
Agricoltura Nautica: Diporto / Lavoro / Pesca
e manutenzione Edilizia: industriale
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