
VETROPRINT  

LAMINATI VETROPRINT

Campi di applicazione

  VETROPRINT



VETROPRINT è un laminato realizzato con un gelcoat 
antislip (disponibile anche con gelcoat liscio in versione lucido 
o opaco, a richiesta) che consente di ottenere un effetto 
estetico materico in rilievo di alta qualità  
(es.Teak, larice, stucco cementizio, muro…).

VETROPRINT è un prodotto concepito, progettato 
e realizzato 100% in USA da VETRORESINA LLC.

E’ DISPONIBILE 
IN MOLTISSIME VARIANTI 
E COLORI ANCHE 
PERSONALIZZABILI 
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Foto puramente esemplificative delle possibili soluzioni offerte

Laminati con Vetroprint 
APPLICAZIONI SUGGERITE  
Camper, Caravan e Case Mobili, 
case galleggianti e chalet: realizzazione 
di pannelli per pareti, soffitti, porte 
e pavimentazioni interne ed esterne. 
Edilizia: realizzazione di terrazze, balconi, roof top.
Applicazioni navali: realizzazione di pannelli 
per ponti, cielini, pareti, soffitti, porte/portelli 
e pavimentazioni interne ed esterne.
Prefabbricati ad uso abitativo: caserme, 
studentati, cellule bagno. 
Pontili e piattaforme galleggianti 
Impianti di acquacultura

Vantaggi
■  Estetica ottimale e leggerezza
■  Resistenza agli agenti atmosferici 
■  Stabilizzazione ai raggi UV
■  Facilità di posa in opera con riduzione delle giunzioni 
■  Facilità di pulizia e riparazione
■  Impermeabile
■  Elevata resistenza chimica
■  Buon isolamento termico
■  Buona resistenza all’usura
■  Vasta scelta di finiture, colori e textures
■  Prodotto riciclabile ECO FRIENDLY

  VETROPRINT

MADE INMADE IN
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SOLUZIONE PAVIMENTO 
TRADIZIONALE 
4 LAVORAZIONI 
1- PVC
2- Plywood 
3- Isolante
4- Plywood
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SOLUZIONE 
VETRORESINA  
CON LAMINATO
3 LAVORAZIONI

1- Vetroprint
2- Isolante
3- FRP



VETRORESINA SPA
Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo, Ferrara - Italia
Tel. +39 0532 327911 - Fax +39 0532 327110
Email: info@vetroresina.com
www.vetroresina.com R
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i nostri laminati in fibra di vetro  
sono riciclabili al 100%

Caratteristiche prodotto
rinforzo mat, Woven rowing

finitura interna - carteggiata (fissaggio con colle)
- carteggiata meccanica (fissaggio con colle o resina) (*)
- calibrata (tolleranza sp.±0,1mm)
- liscia (fissaggi con colle o a vista)

(*) max fino a 3mm

(*) su richiesta 120m - h 2,80m - (**)          Prodotto soggetto a quantitativi minimi di ordine 

lunghezza larghezza tolleranza

rotoli max 60m (*) indicativo 2250mm(**) larghezza:±2mm

lastre a richiesta Misure su richiesta lunghezza:±3mm
 larghezza:±3mm

Formati

Azienda certificata ISO 9001

Tailor made fiberglass laminates


