LE SPECIALITÀ
DI BRAVA
SPECIAL PRODUCTS

Le Specialità di BRAVA
Royal Ceramic
Smalto ceramico bi-componente per vasche da bagno, sanitari,
piastrelle, infissi in alluminio ecc.
Si applica direttamente, senza bisogno di alcun primer, a pennello o
a rullo.
Ceramic two pack enamel for bathtubs, sanitary, tiles, aluminum
frames etc.
To be applied directly, without any primer, by brush or roller.
Disponibile

bianco

avorio

grigio

rosso

verde

bianco

marrone

bleu

azzurro

12 x 375 ml.

Smalto Alte Temperature
Smalto siliconico per la protezione del ferro resistente a
temperature elevate (600° alluminio, 450° nero, 400° bianco e
marrone). Si applica sul ferro pulito senza l'applicazione di altri
fondi. Applicarne non più di 1-2 mani per non creare una pellicola
troppo spessa.
Anticorrosive and protective paint, silicone resin made, for metals,
with a resistance to very high temperatures: 600°C. aluminium,
450°C. black, 400°C. white and brown.

Disponibile

12 x 375 ml.

6 x 750 ml.

alluminio nero opaco

4 x 2.500 ml.

Teak Oil
Prodotto a base di olio di jojoba, non forma pellicola, chiude le
porosità del legno rendendolo impermeabile all'acqua e allo
sporco. Ridona al teak il suo colore naturale e ne previene lo
sbiancamento.
Jojoba oil based teak oil, penetrates in wood fibres, does not
create a film, so the surface remains clean and non slippery, but
protected from weather and dust.

Disponibile

12 x 375 ml.

12 x 750 ml.

Olio Teak Senza Solventi
E’ un trattamento per il teak, a base di una miscela speciale di olii,
priva di solventi, idoneo a reintegrare gli olii naturali dispersi nel
tempo e mantenere il teak protetto e nutrito.
Ottimo come olio di ripristino per vecchie vernici.
It is a teak treatment, water based, to replace natural oils removed
by weathering. It is a special blend to be used on unpainted wood
surfaces indoors and outdoors, or to renew old varnished
surfaces.

Disponibile

12 x 750 ml.

4 x 4.000 ml.

Doratura e Argento
Doratura a pennello di aspetto brillante a specchio d’oro.
Si applica in una sola mano con un pennello morbido.
La Doratura non è adatta ad applicazioni all’esterno, mentre
l'Argento resiste alle intemperie e all'abrasione.
Brilliant gold paint gold mirror effect.
The Gold paint isn't suitable for exterior applications.
The Silver resists to the effects of bad weather and abrasions
Disponibile

12 x 125 ml.

riccopallido

6 x 375 ml.

ricco

pallido

zecchino

rame nat.

argento

riccopallido

rame nat.

ducato

6 x 750 ml.

Doratura per Esterni
Doratura a pennello all’acqua, resistente all’esterno, di aspetto
brillante a specchio d’oro.
Applicare, su superfici preparate preferibilmente con un fondo
bianco opaco, 1 mano abbondante con un pennello morbido.
Water based brilliant gold paint, gold mirror
effect, for exterior applications.
Apply 1 coat with a soft brush, on a coat of white undercoat.
Disponibile

12 x 125 ml.

6 x 750 ml.

GalvaZeta
Zincatura a pennello monocomponente che unisce una protezione
attiva catodica del ferro ad una rapida essiccazione. Può essere usata
quale antiruggine di fondo o come prodotto a finire in più mani; è
sovraverniciabile con qualsiasi smalto. Tinta grigio zinco. Peso
specifico 2,48.
A quick drying high performance zinc metal primer to be used on
all ferrous metals. Zinc grey.
grigio zinco

Disponibile

12 x 375 ml.

6 x 750 ml.

4 x 2.500 ml.

Resina
Epossidica
Consigli per
l’applicazione
E' una resina epossidica priva di solventi usata per lavori di
riparazione o prevenzione dall'osmosi su scafi in vetroresina, per
risanare, incollare e proteggere il legno in ambiente marino.
Consente spessori elevati, ottima adesione e resistenza all'umidità.
Two pack clear solventless barrier coat used for repair work or
to prevent osmosis on fibreglass and to restore or protect wood.
Disponibile
6 x 750 ml.

trasparente

4 x 2.500 ml.

Epofibra
E' una resina epossidica fluida, priva di solventi, atta a penetrare in
profondità nelle fibre del legno, si usa per riconsolidare legni
deteriorati o per impermeabilizzare e proteggere il nuovo.
Ottima come colla o come stucco con l'aggiunta di segatura, trucioli
o altri materiali.
It is a solvent-free epoxy resin, with a fluidity such as to penetrate
into wood fibre to reconsolidate damaged woods.
Disponibile
6 x 750 ml.

trasparente

4 x 2.500 ml.

Stucco R.A. 47
Stucco sintetico monocomponente a rasare per eliminare le
piccole imperfezioni su legno e ferro, di pasta morbida e plastica,
di facile applicazione a spatola, resistente all'esterno, elastica
e carteggiabile. Applicare su superfici pulite ed asciutte.
Sinthetic air dry filler made with alkid resin and drying oils, with
high adhesivity, elasticity and filling power.
Disponibile
12 x 375 ml.

bianco

Sbiancante per Teak
E l'ideale per togliere al legno ed alle coperte in teak il grigio
dovuto agli agenti atmosferici senza ricorrere a carteggiatura.
Si applica puro o diluito con acqua meglio se calda, con un pennello
e si risciacqua dopo 15/20 minuti.
Restores old teak removing the grey colour and giving again the
original colour of new teak. Apply diluted with fresh water and
brush. Leave for at least 15/20 minutes and rinse off with water.
Disponibile
12 x 1.000 ml.

Olio Paglierino e Rosso
Olio paglierino ed Olio rosso per proteggere e ravvivare mobili in
legno, porte, pavimenti in legno e cotto e l'ardesia.
Yellow and red oil to protect and revitalize wooden furniture,
doors, wooden and stone floors and slate.

Disponibile
12 x 250 ml.

paglierino

12 x 500 ml.

rosso

12 x 1.000 ml.

Kit vetroresina
Composto da Resina Poliestere, catalizzatore, lana di vetro e
pennellino, ripara falle, sfondamenti o corrosioni su qualsiasi
materiale: ferro, plastica, legno ecc.
Ricrea un resistentissimo strato di vetroresina.

Disponibile
6 x 375 ml.

Very practical "do it yourself" kit, composed by a tin of polyester
resin, catalyst, a sheet of fibre-glass and a little brush, to repair
any kind of damages on plastic, wood, metals
6 x 750 ml.

Pasta Iosso
Pasta lucidante, pulisce, lucida e protegge tutti i metalli:
argento, inox, alluminio, ottone, rame, bronzo, oro e cromature.
Ottima anche per lucidare vetroresina, plastiche, superfici
smaltate, plexiglas, ecc.
Non abrasiva.

Disponibile
2 x 24 X 50 ml.

It's specifically developed for all metals and other surfaces (gelcoat, painted surfaces, plexi-glass). Non corrosive, non abrasive,
removes oxidations, restores luster for months.
12 X 250 ml.

rosa
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