
› Sistemi in resina per il settore zootecnico/caseario
AGRi≈FARM



(Fabrizio Caramagna)

“Guardo la stalla. Nel sottotetto c’è una feritoia 
da cui si vede il cielo e mi metto in ascolto dei rumori 

delle mucche che ruminano lente, il fruscio degli 
zoccoli che ogni tanto scuote il fieno, lo sguardo 
di una mucca che sembra più curiosa di altre.  

Quella è casa loro e non è mai cambiata 
in tutti questi secoli.”
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Pensando a un allevamento, nelle stalle è possibile il vantaggioso 
utilizzo di soluzioni che riducano i costi di gestione generale, 
ma allo stesso tempo migliorino la qualità del prodotto finale. 
Il tutto con una particolare attenzione al benessere sia degli 
animali che degli operatori.

L’utilizzo di sistemi resinosi VE.CO permette di ottenere un 
migliore livello di igiene, fondamentale in ambienti come le 
sale di mungitura, le mangiatoie, i paddock più in generale, 
tutti luoghi la cui pavimentazione deve rispondere a precisi 
protocolli di sanificazione al fine di mantenere sia il bestiame 
che la produzione di latte sani.

Sistemi in resina per settore 
zootecnico e caseario

AGRi ≈
FARMve.co

Ogni luogo ha bisogno della sua giusta e ottimale pavimentazione. 

I sistemi in resina VE.CO Farm e le loro proprietà permettono di 
adattarsi particolarmente bene nel settore zootecnico e caseario. 



04

L’attacco acido dovuto alla presenza di insilato, per esempio, 
riduce la durabilità del calcestruzzo, rovinandolo e degradandolo 
sempre più. 

Se non si riesce a effettuare una corretta pulizia delle corsie 
di passaggio del mangime si rischia anche di inquinare il cibo 
destinato ai capi di bestiame con il cemento distaccato.

L’utilizzo di sistemi e resine epossidiche permettono la creazione 
di superfici lisce, facili da pulire e mantenere, ma allo stesso tempo 

superfici il cui rivestimento è estremamente forte e resistente, 
idoneo a sopportare anche un intenso traffico meccanico 

nonché resistere alla quotidiana esposizione agli attacchi 
acidi.

Avere una finitura senza giunti permette di evitare 
l’intrappolamento accidentale di residui di insilato, 
agevola le operazioni di pulizia, contenendo e riducendo 
i tempi e i costi di manodopera. 

Una finitura liscia inoltre agevola l’assunzione del cibo 
da parte del bestiame perché “gentile” e non ne irrita 

la sensibile lingua, ottenendo così un aumento 
dell’assunzione di mangime.

I giusti rivestimenti in resina possono ridurre la probabilità di incidenti agli animali, 
contribuendo a mantenerli sani e quindi più produttivi. Una finitura antiscivolo, per 
esempio, riduce l’usura degli zoccoli e fornisce una superficie di calpestio sicura. 

Infine, la resistenza alle aggressioni chimiche dei pavimenti in resina offre un rivestimento 
finale durevole e di facile pulizia e mantenimento, che non necessita di manutenzioni 
frequenti o costose.
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SALE DI MUNGITURA

LATTERIE E LOCALI CISTERNA

AREE STOCCAGGIO INSILATI / SILOS

CORSIE DI ALIMENTAZIONE ANIMALI, MANGIATOIE

AREE DI SERVIZIO 

STRUTTURE E BANCHINE DI CARICO ANIMALI

UFFICI

VASCHE DI RACCOLTA E CANALI DI SCOLO DI REFLUI E LIQUAMI

 
BIODIGESTORE

VE.CO offre un’ampia varietà di tipologie di pavimentazioni in resina, 
da scegliere in funzione della destinazione d’uso di un’area della 
stalla piuttosto che una zona di servizio o ancora a seconda del 
grado di resistenza fisico-chimica. Per ottenere una resa ottimale in 
stalla e massimizzare la produzione, l’agricoltore deve tenere conto 
del benessere e della sicurezza sia dei lavoratori che del bestiame. 
Una pavimentazione in resina ben selezionata può svolgere un ruolo 
importante negli spazi delle stalle come:
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Pavimentazioni
in resina, studiate
per ogni tipologia 
di utilizzo
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I sistemi in resina VE.CO Farm e le loro proprietà chimiche, fisiche e meccaniche 

permettono di adattarsi particolarmente bene nel settore zootecnico e caseario. 

Per esempio, i rivestimenti certificati per il contatto alimentare, specifici per il 

trattamento di vasche, silos o serbatoi che possano contenere prodotti alimentari, 

sono una delle soluzioni applicabili al settore dell'industria del latte e dei formaggi.
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Supporti

Primer

Leganti

Rivestimenti

Finiture

Cicli & Sistemi
veco FARM
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›› SALE DI MUNGITURA  (Spessore: 2-4 mm)

›› LATTERIE, CISTERNE / SERBATOI  (Spessore: 0,5-1 mm)

›› AREE STOCCAGGIO INSILATI / SILOS  (Spessore: 0,5-1 mm)

›› CORSIE ALIMENTAZIONE, MANGIATOIE  (Spessore: 0,5-1 mm)

›› AREE DI SERVIZIO, LOCALI TECNICI n. 1  (Spessore: ‹1 mm)

›› AREE DI SERVIZIO, LOCALI TECNICI n. 2  (Spessore: ‹1 mm)

›› AREE DI SERVIZIO, LOCALI TECNICI n. 3  (Spessore: 2-3 mm)

›› STRUTTURE, BOX, BANCHINE carico animali  (Spessore: 2-4 mm)

›› UFFICI  (Spessore: 2-3 mm)

›› VASCHE DI RACCOLTA E CANALI 
 DI SCOLO DI REFLUI E LIQUAMI    

(Spessore: ‹1 mm)
 

›› BIODIGESTORE  (Spessore: ‹1 mm)

Cicli e sistemi
veco FARM
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: 2-4 mm

Numero di strati: 4

›› POLYAQUA T finitura trasparente

›› VEPOX 2828 + semina di Quarzo 0,1-0,5 mm 

›› PRIMER AS 115115 + semina di Quarzo 0,1-0,5 mm

›› EPOCEM 1125 FU1125 FU primer

›› Supporto: calcestruzzo

Sistema epossidico multistrato, con effetto 
antisdrucciolo, colorato, ad alto contenuto di 
solidi, applicato su supporto umido o privo di 
barriera al vapore. 
Finitura trasparente certificata per utilizzo con 
protocolli e procedure certificati HACCP.

1

2

3

4

Effetto antisdrucciolo // Alto contenuto di solidi // Elevata resistenza all’usura e all’abrasione 

Impermeabilità a latte, acido lattico e acqua // Elevata capacità di carico puntuale // 

Eccezionale resistenza a graffi, abrasioni e urti // Protezione superficiale idonea per ambienti 

con presenza di alimenti // Facili operazioni di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Sale di
MUNGITURA
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: 0,3-0,6 mm

Numero di strati: 2

 

›› EPOVECO secondo strato
 
›› EPOVECO primo strato

›› Supporto: metallo

Sistema epossidico vetrificante, colorato, 
ad alto contenuto di solidi, certificato per 
il contatto diretto con gli alimenti liquidi 
e con acque potabili.

1

2

Alto contenuto di solidi // Atossico, idoneo al contatto con acqua potabile, alimenti, agenti 

chimici, detergenti e disinfettanti // Eccellente adesione su superfici in acciaio, alluminio, 

vetroresina e superfici minerali a matrice cementizia // Finitura lucida, compatta, omogenea 

e resistente // Adatto per il contenimento di acqua potabile, vino, birra, latte, olio, conserve 

alimentari, succhi di frutta non fermentati, mosti fermentati e sciroppi di zucchero.

LATTERIE 
CISTERNE/SERBATOI
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: 0,4-1 mm

Numero di strati: 2

 

›› EPOVECO HSHS secondo strato 

›› EPOVECO HSHS primo strato

›› Supporto: metallo

Sistema epossidico vetrificante, bianco, 
ad alto contenuto di solidi, certificato per 
il contatto diretto con gli alimenti solidi, 
farine, cereali e acque potabili.

1

2

Alto contenuto di solidi // Atossico, idoneo al contatto con acqua potabile, alimenti, agenti 

chimici, detergenti e disinfettanti // Eccellente adesione su superfici in acciaio, alluminio, 

vetroresina e superfici minerali a matrice cementizia // Finitura lucida, compatta, omogenea e 

resistente // Adatto per il contenimento di farine, cereali, insilati, acqua potabile.

Aree di stoccaggio

INSIALTI / SILOS
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: 1-3 mm

Numero di strati: 3

 

›› EPOVECO HSHS secondo strato 
ET 
›› EPOVECO HSHS primo strato

›› EPOCEM 1125 FU1125 FU primer

›› Supporto: calcestruzzo

Sistema epossidico vetrificante, bianco, 
ad alto contenuto di solidi, certificato per 
il contatto diretto con gli alimenti solidi, 
farine, cereali, insilati e acque potabili.

1

2

3

Alto contenuto di solidi // Maggiore resistenza all’aggressione degli agenti chimici // Riduzione 

della formazione di funghi e batteri // Incremento dell’assunzione di mangime da parte degli 

animali con aumento di produzione di latte giornaliera // Riduzione dei residui di mangime // 

Bassa usura della superficie // Facili operazioni di pulizia.

ALIMENTAZIONE animali
MANGIATOIE

Corsie di
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: < 1 mm

Numero di strati: 2

›› EPOWAT 720 SBV720 SBV secondo strato 

 EPOWAT 720 SBV720 SBV primo strato 
››
 + NOSKID polvere per effetto antisdrucciolo

›› Supporto: calcestruzzo

Sistema epossidico a base acqua, 
permeabile al vapore, con effetto liscio 
o antisdrucciolo, applicato a rullo 
in due mani.

1

2

Media resistenza all’usura // Consolidamento della superficie // Effetto antipolvere // 

Facilmente lavabile e sanificabile // Permeabile al vapore d’acqua // Prodotto a base acqua, 

non contiene solventi // Finitura antisdrucciolo su richiesta del cliente.

Aree di servizio

Locali TECNICI N. 1N. 1
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: < 1 mm

Numero di strati: 3

 

›› EPOWAT 100 100 secondo strato

›› EPOWAT 100 100 primo strato

›› FLOOR NU + semina di Quarzo 0,1-0,5 mm 
  per effetto antisdrucciolo 

 

›› Supporto: calcestruzzo

Sistema epossidico multistrato con effetto 
liscio o antisdrucciolo, finitura colorata, 
per aree pedonali o carrabili soggette a 
traffico leggero.

1

2

3

Finitura lucida, uniforme ed igienica // Buone resistenze meccaniche e all’impatto // 

Finitura antisdrucciolo su richiesta del cliente // Bassa manutenzione // Facilmente 

lavabile e sanificabile.

Aree di servizio

Locali TECNICI N. 2N. 2
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: 2-3 mm

Numero di strati: 3

 

›› VEPOX 2828 secondo strato 

›› VEPOX 2828 + semina di Quarzo 0,1-0,5 mm

›› PRIMER AS 115115 + semina di Quarzo 0,1-0,5 mm

›› Supporto: massetto + piastrelle

Sistema epossidico multistrato con effetto 
liscio o antisdrucciolo, finitura colorata, 
per aree pedonali o carrabili soggette a 
traffico leggero.

1

2

3

Finitura lucida, uniforme ed igienica // Buone resistenze meccaniche e all’impatto // 

Finitura antisdrucciolo su richiesta del cliente // Bassa manutenzione // Elevata resistenza 

all’usura.

Aree di servizio

Locali TECNICI N. 3N. 3
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Uso: INTERNO o ESTERNO

Spessore nominale: 1-3 mm

Numero di strati: 4

›› POLYAQUA P + Quarzo 0,1-0,5 mm 

›› POLILINE GP 9292 secondo strato
 
›› POLILINE GP 9292 primo strato

›› PRIMER WET 200 S200 S primer

›› Supporto: calcestruzzo

Sistema poliuretanico multistrato 
impermeabile, elastico, per una 
superficie senza giunti, con finitura 
antisdrucciolo colorata UV resistente.

1

2

3

4

Proprietà elastiche // Sistema impermeabile // Buona resistenza all’abrasione // 

Antisdrucciolo ma non abrasivo, privo di bordi aguzzi // Superficie elastica, soffice, ma 

resistente, confortevole alla camminata // Facilità di pulizia e manutenzione.

STRUTTURE, BOX
    BANCHINE di carico

animali
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Uso: INTERNO

Spessore nominale: 2-3 mm

Numero di strati: 4

›› POLYAQUA T 

›› VEPOX 2828 primo strato 

›› VEPOX 2828 + semina di Quarzo 0,1-0,5 mm

›› FLOOR NU + semina di Quarzo 0,1-0,5 mm

›› Supporto: calcetruzzo

Sistema epossidico multistrato con effetto liscio, 
finitura colorata, per aree pedonali, ambienti 
civili, commerciali, uffici, studi, sale di attesa. 
Finitura trasparente certificata per utilizzo con 
protocolli e procedure certificati HACCP.

1

2

3

4

Finitura lucida, uniforme ed igienica // Buone resistenze meccaniche // Finitura antisdrucciolo 

su richiesta del cliente // Bassa manutenzione // Facilmente lavabile e sanificabile // 

Alta resistenza all’usura.

Aree pedonali, sale d'attesa
Ambienti civili / UFFICI
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Uso: INTERNO o ESTERNO

Spessore nominale: < 1 mm

Numero di strati: 3

  

›› VEPOLINE 168 RC50168 RC50 secondo strato
 
›› VEPOLINE 168 RC50168 RC50 primo strato

›› PRIMER WET 200 S200 S primer

›› Supporto: calcestruzzo

Rivestimento antiacido a base di polimeri 
epossifenolici, ad alto contenuto di solidi, 
per la protezione di pareti, pavimenti e di 
strutture in calcestruzzo soggette a forte 
aggressione chimica.

1

2

3

Elevata resistenza alle aggressioni chimiche // Impermeabilizzazione e protezione delle 

strutture in calcestruzzo // Rivestimento ad alta resistenza chimica // Finitura liscia // 

Elevate resistenze meccaniche // Applicabile su calcestruzzo e acciaio // Ideale per il 

contenimento di sostanze acide.

VASCHE di RACCOLTA
Canali di SCOLO di reflui e

liquami



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

22

Uso: INTERNO ed ESTERNO

Spessore nominale: < 1 mm

Numero di strati: 2

 

›› VULCANFLEX TH 24542454 secondo strato 

›› VULCANFLEX TH 24542454 primo strato

›› Supporto: calcestruzzo

Rivestimento antiacido a base di polimeri 
epossidici e polisolfurici modificati, per il 
rivestimento impermeabile di vasche, 
serbatoi, cisterne in calcestruzzo e acciaio. 
Ideale quale rivestimento protettivo di 
digestori e impianti di biogas e depurazione.

1

2

Rivestimento protettivo antiacido impermeabilizzante per industria chimica // Rivestimento interno 
ed esterno di serbatoi, vasche, cisterne, torri, tralicci, ecc. // Rivestimento protettivo impermeabile 
di digestori degli impianti di biogas e di depurazione // Rivestimento protettivo antiacido per 
fognature, vasche secondarie, collettori fognari, canali e condotte destinate al contenimento di 
acque reflue e di scolo // Rivestimento antiacido di vasche in vetroresina per l’industria chimica.

Vasche, serbatoi, cisterne

BIODIGESTORE
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›› EPOCEM 1125 FU
›› P RIMER AS 115
›› PRIMER WET 200 S
›› FLOOR NU
›› EPOWAT 100
›› EPOWAT 720 SBV
›› VEPOX 28
›› POLYAQUA P
›› POLYAQUA T
›› EPOVECO
›› EPOVECO HS
›› VEPOLINE 168 RC 50
›› VULCANFLEX TH 2454
›› POLILINE GP 92
›› POLVERE NOSKID

AGRi≈FARM

Catalogo

prodotti

linea › veco

per il settore 
zootecnico/caseario
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› Sistemi in resina 
per il settore 
zootecnico
/caseario

Prodotti
  veco FARM

› Rullo
› Spatola
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

2 kg/m2 per mm

Primer di fondo epossicementizio, tricomponente, per preparare e trattare 
le superfici umide, idoneo a ricevere successivi rivestimenti e cicli protettivi. 
La sua speciale composizione permette l’applicazione su supporti sia porosi 
che non assorbenti, creando un’efficace barriera all’umidità in spinta negativa.

› Protezione dei supporti ed impermeabilizzazione
› Applicazione: 0,5 ›› 3 mm sia verticale che orizzontale
› Elevata adesione al calcestruzzo e con umidità residua
› Maggiore resistenza chimica rispetto alle malte a matrice cementizia

CONFEZIONE: A+B+C = 10 kg  COLORE: bianco

Primer epossicementizio tricomponente 
per supporti umidi

EN 1504-3

Prodotto di riparazione strutturale 
per calcestruzzo per mezzo di 

malte PCC di riparazione

›› EPOCEM 1125 FU
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› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa/Consumo indicativo

5-10 m2 per kg

Formulato bicomponente a base di resine epossidiche per 
l’impregnazione consolidante di superfici minerali a matrice 
cementizia, in veicolo solvente. Consolidante per uniformare 
l’assorbimento del supporto in cls e promuovere l’ancoraggio 
dei sistemi resinosi vernicianti e multistrato.

› Prodotto con bassa viscosità   ›   Semplicità di applicazione
› Elevata penetrazione nel supporto con azione consolidante
› Elevata resistenza ai solventi

CONFEZIONE: A+B = 10 kg COLORE: incolore

Primer epossidico consolidante per uniformare 
l’assorbimento di superfici in calcestruzzo

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Impregnazione

›› PRIMER WET 200 S

› Rullo
› Pennello
› Spatola | Resa / Consumo indicativo

0,3-0,7 kg/m2

Formulato bicomponente epossidico opportunamente caricato con quarzi 
per la preparazione di superfici prima della posa di sistemi in resina epossidica 
o poliuretanica, malte autolivellanti, rasature in microcemento, rivestimenti 
su pavimentazioni civili e industriali in calcestruzzo e sottofondi cementizi.

› Elevata adesione ai supporti non assorbenti e lisci
› Migliora l’adesività del successivo rivestimento
› Riduce la porosità del supporto, bonifica e uniforma l’assorbimento 
› Ottima resistenza all’abrasione

CONFEZIONE: A+B = 5 kg / 20 kg           COLORE: ambrato

Primer bicomponente epossicementizio con cariche 
di quarzo per pavimentazioni civili e industriali

EN 13813

Materiale per massetti 
a base di resina sintetica

›› PRIMER AS 115
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› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,1-0,15 kg/m2 per mano

Rivestimento epossidico bicomponente colorato in dispersione 
acquosa per la finitura lucida di superfici in calcestruzzo e 
sottofondi cementizi.

› Ottima resistenza meccanica e all’abrasione › Ampia gamma colori 
disponibili › Finitura uniforme, lucida › Bassa manutenzione nel tempo 
› Possibile finitura antiscivolo › Ampia gamma di finiture trasparenti 
disponibili › Buona resistenza agli acidi ed alcali diluiti › Ottima 
resistenza ai detergenti e disinfettanti

CONFEZIONE: A+B = 5 kg / 10 kg       COLORE: RAL

Rivestimento epossidico colorato bicomponente 
in dispersione acquosa con finitura lucida

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› EPOWAT 100

› Rullo
› Pennello
› Spatola | Resa / Consumo indicativo

0,2-0, 5 kg/m2

Legante bicomponente a base di resine epossidiche, ad alto solido, utilizzabile 
come primer aggrappante e promotore di adesione di successivi rivestimenti a 
base di resine o come legnate per la realizzazione di malte e massetti resinosi.

› Buone resistenze meccaniche e all’abrasione 
› Estremamente versatile 
› Finitura lucida 
› Bassa manutenzione nel tempo 
›  Bassissima emissione di sostanze volatili (VOC)

CONFEZIONE: A+B = 15 kg / 30 kg                 COLORE: ambrato

Legante epossidico bicomponente

EN 13813

Materiale per massetti 
a base di resina sintetica

›› FLOOR NU
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› Spatola dentata
› Racla | Resa / Consumo indicativo

1,6 kg/m2 per mm di spessore

Rivestimento epossidico tricomponente colorato, ad alto 
solido, autolivellante per sistemi multistrato su superfici 
in calcestruzzo e sottofondi cementizi.

› Buone resistenze meccaniche e all’abrasione 
› Ampia gamma colori disponibili 
› Finitura uniforme e lucida
› Possibile finitura antiscivolo
› Ottima resistenza chimica

CONFEZIONE: A+B+C = 22,3 kg           COLORE: RAL

Rivestimento epossidico autolivellante 
tricomponente colorato ad alto solido

EN 13813

Materiale per massetti 
a base di resina sintetica

›› VEPOX 28

› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,15-0, 2 kg/m2 per mano

Rivestimento epossidico bicomponente colorato, permeabile al vapore acqueo, 
in dispersione acquosa, per la finitura satinata di superfici in calcestruzzo e 
sottofondi cementizi con umidità residua e privi di barriera al vapore. Il prodotto 
opportunamente diluito svolge la funzione di primer e di finitura protettiva.

› Buona resistenza meccanica e all’abrasione › Ampia gamma colori disponibili 
› Finitura uniforme e satinata › Possibile finitura antiscivolo
› Buona resistenza agli acidi ed alcali diluiti
› Ottima resistenza ai detergenti e disinfettanti

CONFEZIONE: A+B = 5,5 kg / 11 kg     COLORE: RAL

Rivestimento epossidico colorato bicomponente 
traspirante in dispersione acquosa con finitura satinata

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› EPOWAT 720 SBV
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› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,1-0,13 kg/m2 per mano

Finitura poliuretanica alifatico bicomponente, UV resistente, 
per la finitura opaca di superfici in cls e sistemi in resina 
multistrato. Idoneo per ambienti con presenza di alimenti, per 
proteggere pareti e soffitti che rispettano il protocollo HACCP, 
al fine di prevenire possibili contaminazioni degli alimenti.

› Ottima resistenza meccanica e all’abrasione › Uniforme e inodore 
› Bassa manutenzione nel tempo › Buona resistenza all'ingiallimento, 
agli UV, agli agenti atmosferici › Disponibile lucida, satinata, opaca

CONFEZIONE: A+B = 5 kg / 10 kg          COLORE: trasparente

Finitura poliuretanica trasparente 
bicomponente in dispersione acquosa

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› POLYAQUA T

› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,12-0,15 kg/m2 per mano

Rivestimento poliuretanico alifatico bicomponente, UV resistente, 
colorato in dispersione acquosa per la finitura opaca o lucida di superfici
in calcestruzzo.

› Ottime resistenze meccaniche e all’abrasione 
›  Ampia gamma di colori disponibili › Finitura uniforme 
› Inodore › Bassa manutenzione nel tempo › Buona resistenza agli UV e 
all'ingiallimento › Resistente agli agenti atmosferici 
› Possibile finitura antiscivolo

CONFEZIONE: A+B = 5 kg / 10 kg     COLORE: RAL

Rivestimento poliuretanico colorato bicomponente in 
dispersione acquosa con finitura opaca o lucida

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› ›› POLYAQUA P
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› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,3-0,45 kg/m2

Rivestimento epossidico bicomponente, per il rivestimento di 
supporti in acciaio, cls e vetroresina destinati al contenimento di 
granaglie, farine, caffè, alimenti solidi e acqua dolce. Il prodotto 
è resistente alle sollecitazioni meccaniche, usura, urti e colpi.

› Atossico, idoneo a contenere acqua potabile, granaglie, farine, detergenti, 
disinfettanti, agenti chimici › Eccellente adesione su alluminio, acciaio, 
vetroresina e superfici minerali a matrice cementizia › Privo di ammine 
aromatiche e ftalato di butile › Finitura lucida, compatta, resistente

CONFEZIONE: A+B = 20 kg               COLORE: bianco

Rivestimento epossidico ad alto spessore idoneo 
al contatto diretto con alimenti e acqua potabile

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› EPOVECO HS

› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,4-0,5 kg/m2

Rivestimento epossidico atossico, a rapida essiccazione, per l’applicazione 
su supporti in acciaio, calcestruzzo e vetroresina, destinati al contenimento 
di acqua potabile, vino, birra, latte, olio, conserve alimentari, succhi di 
frutta non fermentati, mosti fermentati e sciroppi di zucchero. Il prodotto 
è resistente alle sollecitazioni meccaniche, all’usura, agli urti e ai colpi.

› Eccellente adesione su acciaio, alluminio, vetroresina e cemento 
› Privo di ammine aromatiche e ftalato di butile
› Inodore durante e dopo l'applicazione › Finitura lucida, compatta, resistente
 

CONFEZIONE: A+B = 3 kg / 9 kg                COLORE: bianco, ocra e rosso

Rivestimento epossidico idoneo al contatto con 
alimenti e acqua potabile

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› EPOVECO
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› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,25 kg/m2 per mano

Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche 
e polimeri polisolfurici modificati, per il rivestimento e la 
protezione impermeabile ed antiacido di vasche di depurazione, 
digestori di impianti biogas, vasche di recupero, cisterne e 
serbatoi di contenimento in calcestruzzo e acciaio.

› Elevate resistenze meccaniche e all’abrasione › Elevata adesione › Buona 
elasticità › Elevata resistenza chimica agli acidi, basi e solventi › Altissima 
tenacità e facilità di pulizia e manutenzione › Applicabile a forti spessori

CONFEZIONE: A+B = 10 kg                   COLORE: RAL 7032

Rivestimento antiacido per il rivestimento di 
vasche, serbatoi, cisterne e biodigestori

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› VULCANFLEX TH 2454

› Rullo
› Pennello
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

0,2 kg/m2 per mano

Rivestimento bicomponente a base di resine epossifenoliche modificate, per il 
rivestimento e la protezione impermeabile e antiacido di vasche di depurazione, 
serbatoi, vasche di recupero, cisterne di contenimento in calcestruzzo e acciaio. 
Ideale per il rivestimento di pavimentazioni cementizie di industrie chimiche, 
alimentari, casearie, enologiche e per superfici soggette a forte aggressione chimica.

› Elevate resistenze meccaniche e all’abrasione › Elevata adesione alle superfici 
› Elevata resistenza chimica agli acidi, basi e solventi › Altissima tenacità e 
facilità di pulizia e manutenzione › Applicabile a forti spessori anche a più riprese

CONFEZIONE: A+B = 10 kg     COLORE: RAL 7038

Rivestimento antiacido per la protezione di pareti, pavimenti e 
strutture in calcestruzzo soggette a forte aggressione chimica

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› VEPOLINE 168 RC 50
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› Rullo
› Pennello | Resa / Consumi

max 5% in peso

Speciali cariche da additivare alle finiture 
a film sottile per ottenere una superficie 
con proprietà antisdrucciolo.

› Il prodotto è disponibile in diverse 
 granulometrie, a seconda del grado 
 di antiscivolo da realizzare

CONFEZIONE: 0,25 kg
COLORE: bianco-grigio

Additivo speciale per finiture 
con proprietà antiscivolo 

›› POLVERE NOSKID

› Spatola
› Racla
› Spruzzo | Resa / Consumo indicativo

2 kg/m2

Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche e poliuretaniche, per la protezione 
elastica e l’impermeabilizzazione di tetti, terrazze, marciapiedi, scale, parcheggi e superfici 
crepate o soggette a microfessurazione e cavillature.

› Elevata resistenza all’usura › Applicabile su superfici catramate e guaine bituminose
› Prodotto pedonabile idoneo per rivestire e impermeabilizzare tetti piani
› Facilità e velocità di applicazione con rapidi tempi di intervento
› Prodotto elastico resistente a sollecitazioni dinamiche
› Effetto morbido e vellutato al tatto 

CONFEZIONE: A+B = 5 kg / 10 kg / 30 kg           COLORE: RAL 7038

Rivestimento autolivellante poliuretanico, elastico, per la protezione e 
l’impermeabilizzazione di tetti, balconi, terrazze e parcheggi multipiano

EN 1504-2

Prodotti per la protezione superficiale 
del calcestruzzo - Rivestimento (C)

›› POLILINE GP 92
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Via San Martino, 6/1

QUATTORDIO (AL) - ITALIA

Tel: +39 0131 791366
info@vecospa.com



vecospa.com
› Sistemi in resina per il settore zootecnico/caseario
AGRi≈FARM


