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Resintex Technology è in grado di fornire una va-
sta gamma di prodotti per la produzione in Stampo 
Aperto (stratificazione manuale) ed un pacchetto 
completo di prodotti, macchinari ed accessori per 
la produzione in Stampo Chiuso. 

Categorie di Prodotti: 
> Qualificata gamma di sistemi poliestere e 
 vinilestere, per laminazione manuale e infusione. 
 Gel coat, materiali per stampi, mastici, stucchi 
 poliestere ed adesivi strutturali.  
> Resine epossidiche per laminazione 
 manuale, infusione e RTM. Fondi di finitura, 
 materiali per stampi e paste epossidiche per  
 modellazione. Adesivi strutturali epossidici.
 Prepreg, SPRINTTM e film di finitura superficiale. 
> Materiali d’anima strutturale - PVC, Corecell™ 
 PET e Balsa. Poliuretano espanso.
> Rinforzi in vetro, aramidica, carbonio e ibridi.
> Resine BIO con struttura molecolare su base 
 vegetale e fibre naturali.
> Materiali di consumo, ausiliari per infusione e per  
 stampaggio sottovuoto. Colle spray.
> Sistemi senza solventi organici per il lavaggio e la       
 pulizia di strumenti e attrezzature.
> Pompe per il vuoto.
> Macchine per Iniezione e per Infusione ed 
 accessori per stampi in RTM e RTM leggero.
> Equipaggiamento ed accessori per il sistema a  
 membrana. 
> Macchine per l’applicazione di adesivi strutturali.
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RTM ed RTM Light - La tecnologia RTM Light 
(da Resin Transfer Molding) consiste nell’iniettare 
resina catalizzata in uno stampo chiuso, conte-
nente fibre di vetro, sandwich ed inserti vari. Una 
volta che la resina è sufficientemente indurita, lo 
stampo può essere aperto ed il pezzo rimosso. La 
pompa per il vuoto fornisce due livelli di vuoto: -0,9 
bar per la chiusura di stampo e controstampo e 
-0,5 bar per assistere lo scorrimento della resina 
durante l’iniezione. Il controstampo è semirigido, 
realizzato in materiale composito con spessori ri-
dotti. I componenti prodotti in RTM sono rifiniti su 
entrambi i lati. 

Infusione - L’Infusione (o VIP - da Vacuum Infu-
sion Process) è una tecnologia che utilizza la de-
pressione del vuoto, per guidare la resina all’inter-
no del laminato. I materiali vengono posizionati a 
secco nello stampo, chiuso da un sacco termopla-
stico ad elevata deformabilità e fissato ermetica-
mente alle flange, all’interno del quale viene appli-
cato il vuoto. Questo asporta l’aria inglobata tra gli 
strati e la resina aspirata scorre agevolmente tra 
le fibre mediante il network preposto. Il processo 
è corredato da materiali di consumo che vengono 
rimossi in fase di sformatura del pezzo. 

Sistema a membrana - Il processo consiste 
nell’impiego di una membrana siliconica riutilizza-
bile, che sostituisce il sacco del vuoto. Il sistema 
comporta una riduzione dei costi dei materiali di 
consumo e degli scarti; si presta ad essere impie-
gato sia con l’infusione che con i prepreg.
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Prepreg - I materiali pre-impregnati sono fibre o 
tessuti di rinforzo che vengono impregnati a mac-
china con un sistema di resina pre-catalizzata. 
I sistemi di resina in questi materiali reagiscono 
solo molto lentamente a temperatura ambiente, 
dando origine a tempi di lavorazione che vanno 
da molti giorni a diversi mesi. Le resine per pre-im-
pregnati reticolano completamente solo riscaldan-
dole alla temperatura prescritta. 

SPRINTTM - Disponibile nei formati multiassiale o 
tessuto, lo SPRINT™ consente la produzione di 
laminati a sezione spessa di ottima qualità (con 
un contenuto di vuoti molto basso) mediante 
operazioni standard di reticolazione sottovuoto. 
SPRINT™ è compatibile con la gamma di pre-im-
pregnati tradizionali per la produzione di compo-
nenti di altissima qualità.

AVANGUARDIA
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COMMUNITY

NOVITÀ

AGGIORNAMENTO

RELAZIONE
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e 
servizi, potete contattarci attraverso il nostro call 
center +39 0775 89 80 99 oppure su skype. 
Vi invitiamo, inoltre, a visitate il nostro nuovo 
sito web www.resintex.it e a leggere le nostre 
Newsletter periodiche di aggiornamento. Ci trovate 
anche sulle principali piattaforme dei social media:

RESINTEXit

www.facebook.com/resintex

www.resintex.it



Resintex Technology S.r.l.
Via le Lame, 11

03100 Frosinone (FR) - Italy
Tel. + 39 0775 89 80 99 / + 39 0775 89 83 25 

Fax + 39 0775 83 74 01
info@resintex.it


