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TRASPARENTI E FONDI

with
nature

harmony 
CHEMICALS in 

Ilpa Adesivi nasce nei primi anni ’80 a Bari come azienda 

familiare, con l’ambizione di offrire un supporto concreto alle 

aziende dedite alla lavorazione del marmo. 

È così che nasce il mastice                                , ora sinonimo di 

qualità ed eccellenza. L’orientamento al futuro e l’approfondito 

lavoro di ricerca portano l’azienda a specializzarsi in nuovi 

settori di mercato. 

Oggi Ilpa Adesivi è un solido punto di riferimento per 

importatori, rivenditori e agenti che operano nei settori della 

lavorazione del marmo, nella carrozzeria e nella nautica. 

Ilpa Adesivi conosce il valore della responsabilità sociale e ha 

presentato sul mercato una nuova linea di prodotti a basso 

impatto ambientale:                              . 

L’azienda è decisa ad investire nella ricerca e nella tecnologia, 

al fine di assicurare sempre la totale soddisfazione del cliente 

e il massimo grado di personalizzazione del prodotto finito. 

La nostra priorità è avere i migliori fornitori presenti sul 

mercato: sono nostri partner e ci accompagnano nella 

crescita. La qualità Ilpa Adesivi è certificata: una garanzia in 

più per la clientela.

Innovazione · Ricerca · Produzione

Fornitori e qualità
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TRASPARENTI E FONDI
Linea di spicco è la produzione di acrilici, tutti bicomponenti e di alta qualità, 
frutto di un accurato lavoro di ricerca e di sperimentazione, formulati con 
le migliori resine presenti sul mercato.
Le vernici trasparenti, che hanno superato severi test di laboratorio 
sull’ingiallimento, sono disponibili in due tipologie: il trasparente speciale 
antigraffio e il trasparente a basso VOC, adatti alla finitura di qualunque 
superficie metallica. I fondi, a base acrilica, poliestere e nitro, perfetti 
come riempitivi, isolanti e antiruggine, sempre a basso VOC, costituiscono 
il supporto ideale per la verniciatura di qualunque superficie metallica. A 
questi si aggiunge il MAX TRASPARENTE OPACO, prodotto di alta gamma, 
destinato a target particolarmente elevati e auto di pregio.

MAX Trasparente acrilico 
bicomponente opaco

CON CATALIZZATORE

È una vernice acrilica poliuretanica 
bicomponente a base solvente per 
finiture trasparenti opache con 
possibilità di eliminare gli sporchini in 
fase di applicazione. Il suo formulato 
rispetta il contenuto massimo di 
organici volatili previsto dal D.L. 
161 del 27/03/2006 e della relativa 
Direttiva Europea 1004/42/CE: e) 
finiture speciali 840 g/l.
Elevata resistenza agli agenti 
atmosferici ed ottima resistenza 
all’abrasione. 
Particolarmente indicata per tutti i 
veicoli, auto e moto, a finitura opaca, 
applicabile anche su plastica rigida 
senza aggiunta di additivi. Produce 
un film perfettamente trasparente, 
uniforme e piacevole.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8200/MO MAX Lt. 1 Flacone 9
 K8111/MO Catalizzatore Lt. 0,500 Flacone 9
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MAX Trasparente acrilico MAX Trasparente acrilico

MAX Fondo nitroMAX Fondo poliestere a spruzzo

A BASSO VOC SPECIALE ANTIGRAFFIO

A BASSO VOC

Il MAX Trasparente Acrilico 2k a basso V.O.C. per carrozzeria è una vernice trasparente 
ad alto spessore, a due componenti, specifica per la finitura di qualsiasi superficie 
metallica. Il suo formulato rispetta il contenuto massimo di solventi organici volatili 
previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della Direttiva Europea 1004/42/CE:d) finiture 
420 g/l. La vernice trasparente MAX, ideale per basi pastello, metallizzate o perlate, 
è compatibile con sistemi all’acqua. Ha superbe caratteristiche di brillantezza, 
dilatazione, grande versatilità nella velocità di essicazione, regolabile grazie ai 
quattro tipi di catalizzatore (lento, normale, rapido, espresso) e una tenace resistenza 
agli agenti atmosferici, con eccezionale resistenza all’ingiallimento.

Il MAX Trasparente Acrilico è una vernice trasparente ad alto spessore, a due 
componenti, specifica per la finitura di qualsiasi superficie metallica. Ideale per basi 
pastello, metallizzate o perlate di qualsiasi marca, compatibile con sistemi all’acqua. 
Ha superbe caratteristiche di brillantezza, dilatazione, velocità di asciugamento, 
regolabile grazie ai quattro tipi di catalizzatore (lento, normale, rapido, espresso) 
e una tenace resistenza agli agenti atmosferici con eccezionale resistenza 
all’ingiallimento.

MAX, Fondo nitro monocomponente a base di nitrocellulosa e resine alchidiche a 
rapida essiccazione, è un fondo formulato per tutti i lavori di carrozzeria (verniciature 
totali, parziali e ritocchi) applicabile su stucchi, lamiere nude, lamierati nuovi e 
vecchie verniciature, lamiere zincate. 
Grazie all’alto contenuto solido il FONDO NITRO può essere utilizzato come fondo 
isolante o riempitivo variando le percentuali di diluizione; ha elevato potere coprente 
ed è di facile applicazione, rapida essiccazione ed ottima carteggiabilità.

Il MAX Fondo Poliestere a due componenti, formulato in accordo con il D.L. 161 
del 27/03/2006 e della Direttiva Europea 1004/42/CE, per ridurre l’emissione in 
atmosfera di Composti Organici Volatili, può essere utilizzato per rifacimenti totali o 
parziali di veicoli industriali ed automobili. MAX Fondo Poliestere ha una distensione 
perfetta, ottima adesione su vari supporti, possiede proprietà antiruggine. MAX 
si utilizza a spruzzo come fondo riempitivo o come isolante, permette di ottenere 
alti spessori anche con una sola mano e trova il suo migliore utilizzo per isolare le 
superfici da verniciare, permettendo un’ottima finitura delle lamiere già stuccate. Si 
può applicare su stucchi poliesteri, vetroresine, gel coat, primer e fondi epossidici.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8200/MBV MAX Lt. 1 Flacone 9
 8201/MBV MAX Lt. 5 Lattina 3

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8200/M9 MAX Lt. 1 Flacone 9
 8201/M MAX Lt. 5 Lattina 3

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8261/M MAX Lt. 1 Barattolo 12

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8300/M MAX Lt. 0,75 Barattolo 12
 8302 MAX Lt. 3 Barattolo 4

MAX Catalizzatore MAX Catalizzatore per trasparente acrilico
PER TRASPARENTE ACRILICO A BASSO VOC ANTIGRAFFIO

Il catalizzatore per trasparente acrilico poliuretanico 2k per carrozzeria basso V.O.C. è un induritore per trasparente 
acrilico bicomponente, specifico per la finitura di qualsiasi superficie metallica. Se utilizzato con MAX trasparente 
acrilico rispetta il contenuto massimo di solventi organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della relativa 
Direttiva Europea 1004/42/CE: d) finiture 420 g/l. Formulato con isocianati alifatici conferisce al prodotto notevoli 
caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici. La miscela di solventi opportunamente selezionati garantisce 
una graduale essiccazione ed un’ottima dilatazione. MAX catalizzatore è utilizzabile con MAX trasparente acrilico in 
rapporto 1:2. I due prodotti devono essere mescolati poco prima dell’uso. MAX catalizzatore acrilico ha una elevata 
resistenza all’ingiallimento, ma per sua natura teme l’umidità; è consigliabile utilizzare gli essiccatori durante 
l’applicazione. È disponibile nei tipi normale, lento, rapido, espresso.

Catalizzatore per smalti acrilici poliuretanici e vernici acriliche per doppio strato. Non ingiallente, ha un buon 
assorbimento dei fumi di applicazione. 

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8111/M6 MAX Cat. Acr. BV Normale Lt. 0,500 Flacone 9
 8123/MBV MAX Cat. Acr. BV Normale Lt. 2,500 Lattina 3
 8112/M6 MAX Cat. Acr. BV Lento Lt. 0,500 Flacone 9
 8124/MBV MAX Cat. Acr. BV Lento Lt. 2,500 Lattina 3
 8113/M6 MAX Cat. Acr. BV Rapido Lt. 0,500 Flacone 9
 8125/MBV MAX Cat. Acr. BV Rapido Lt. 2,500 Lattina 3
 8114/M6 MAX Cat. Acr. BV Espresso Lt. 0,500 Barattolo 9
 8126/MBV MAX Cat. Acr. BV Espresso Lt. 2,500 Lattina 3

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8111/M6 MAX Cat. Acr. Normale Lt. 0,500 Flacone 9
 8123/MBV MAX Cat. Acr. Normale Lt. 2,500 Lattina 3
 8112/M6 MAX Cat. Acr. Lento Lt. 0,500 Flacone 9
 8124/MBV MAX Cat. Acr. Lento Lt. 2,500 Lattina 3
 8113/M6 MAX Cat. Acr. Rapido Lt. 0,500 Flacone 9
 8125/MBV MAX Cat. Acr. Rapido Lt. 2,500 Lattina 3
 8114/M6 MAX Cat. Acr. Espresso Lt. 0,500 Barattolo 9
 8126/MBV MAX Cat. Acr. Espresso Lt. 2,500 Lattina 3
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MAX Fondo acrilico poliuretanico 2k
A BASSO VOC
Fondo acrilico poliuretanico a basso VOC, bicomponente a base solvente. Il suo 
formulato rispetta il contenuto massimo di solventi organici volatili previsto dal D.L. 
161 del 27/03/2006 e della Direttiva Europea 1004/42/CE: c) primer 540 g/l.
Max fondo acrilico a basso VOC è formulato per tutti i lavori di carrozzeria 
(verniciature totali, parziali e ritocchi), applicabile su stucchi e fondi poliesteri ed 
epossidici, lamiere nude, lamierati nuovi e vecchie verniciature, lamiere zincate. 
Variando le percentuali di diluizione può essere utilizzato come fondo isolante o 
riempitivo; ha elevato potere coprente, facile applicazione e ottima carteggiabilità.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8251/M MAX Lt. 1 Barattolo 6
 Catalizzatore MAX Lt. 0,200 Barattolo 6

MAX Catalizzatore
UNIVERSALE

Catalizzatore per smalti acrilici poliuretanici e vernici acriliche per doppio strato. Non ingiallente, ha un buon 
assorbimento dei fumi di applicazione. 

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8151/M MAX Cat. Univ. Acr. Normale Lt. 0,500 Flacone 9
 8152/M MAX Cat. Univ. Acr. Lento Lt. 0,500 Flacone 9
 8153/M MAX Cat. Univ. Acr. Rapido Lt. 0,500 Flacone 9

Bianco, Grigio, Nero, Giallo, Grigio scuro, Rosso

9

STUCCHI
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STUCCHI
La versatilità della produzione di stucchi, a partire dal tradizionale stucco 
standard all’Easy30, stucco dall’eccellente carteggiabilità su tutti i tipi di 
lamiere, è in grado di soddisfare ogni esigenza di car refinishing e della 
carrozzeria industriale e di primo impianto. Tutti gli stucchi sono dotati di 
catalizzatore. 

SIDERPLAST CAP 80
STUCCO BICOMPONENTE PER METALLI

Lo stucco bicomponente SIDERPLAST CAP80 è un formulato frutto di una lunga 
ricerca e tests in carrozzeria. Permette l’aderenza su moltissimi supporti, quali 
metallo, lamiera zincata, legno, acciaio inox, anche senza preventiva carteggiatura, 
mantenendo una perfetta adesione al supporto, anche con una torsione di 90 
gradi, grazie alla straordinaria flessibilità. Lo stucco CAP80, inoltre, conserva una 
spatolabilità costante, mantenendo inalterate le caratteristiche di tixotropia, anche 
dopo essere stato sottoposto a stress da agitazione. La straordinaria morbidezza e 
cremosità del SIDERPLAST CAP80 favorisce una semplice e perfetta applicazione 
del prodotto, mentre la rapida essiccazione velocizza i ritmi produttivi. Ottime sono le 
caratteristiche del prodotto: l’elevata capacità adesiva, la buona elasticità e l’ottima 
carteggiabilità ne garantiscono il risultato finale.
SIDERPLAST CAP80 ha un colore neutro (grigio chiaro) ed è quindi possibile 
verniciare direttamente con qualsiasi tipo di prodotto, mono o bicomponente.
Disponibile anche nei colori bianco e giallo.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 9802 SIDERPLAST CAP80 Kg. 0,250 Barattolo 9
 9805 SIDERPLAST CAP80 Kg. 0,500 Padellina 12
 9812/P SIDERPLAST CAP80 Kg. 1,200 Padella 6
 9820 SIDERPLAST CAP80 Kg. 2 Padella grande 6
 

SIDERPLAST EASY 30
STUCCO SUPER CARTEGGIABILE

Lo stucco bicomponente SIDERPLAST EASY30 è un nuovo formulato che soddisfa le 
richieste di massima carteggiabilità e aderenza, mantendo un basso peso specifico.
Morbidezza, rapida essiccazione ed elevatissima carteggiabilità permettono una 
semplice e perfetta applicazione, velocizzando i ritmi produttivi. L’elevata capacità 
adesiva ne permette l’uso su lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate. Il 
basso peso specifico, l’elevata tixotropia e l’eccellente carteggiabilità permettono di 
eseguire le riparazioni, anche di grandi dimensioni, con un quantitativo minimo di 
prodotto, garantendo una elevatissima resa.
SIDERPLAST EASY30 è uno stucco leggero e può essere usato dove è necessario 
mantenere inalterato il peso del supporto: vetroresina, legno ecc.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 10012 SIDERPLAST EASY30 Kg. 1,200 Padella 6
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SIDERPLAST Standard

SIDERPLAST Sid 40

SIDERPLAST Alluminio in pasta

Il SIDERPLAST Standard è uno stucco bicomponente specifico per metallo, adoperato 
per la stuccatura delle carrozzerie auto, operazione nella quale presenta i migliori 
risultati, e consigliato in tutti i lavori ove debba essere ripristinata la superficie 
metallica per la successiva verniciatura.
Il SIDERPLAST Standard è prodotto con resine poliesteri di ottima qualità, addizionate 
a cariche minerali selezionate per purezza e granulometria. 
Tale composizione, assicurando un’ottima adesione alle lamiere trattate, ne conserva 
la flessibilità. La stuccatura, pertanto, non risentirà delle sollecitazioni imposte alle 
lamiere assecondandole senza distacchi. 
Ad indurimento avvenuto, il SIDERPLAST Standard può essere carteggiato con carta 
abrasiva per renderlo liscio e pronto alla successiva verniciatura.

Il SIDERPLAST Sid 40 è uno stucco bicomponente specifico per metallo, ideale 
per la stuccatura delle lamiere, dotato di una straordinaria flessibilità in fase 
di lavorazione, di una facile carteggiabilità ed una perfetta aderenza al supporto. 
Lo stucco SIDERPLAST Sid 40 è prodotto con resine poliesteri di ottima qualità, 
addizionate a cariche minerali selezionate per purezza e granulometria. Tale 
composizione, assicurando un’ottima adesione alle lamiere trattate ne conserva la 
flessibilità. La stuccatura, pertanto, non risentirà delle sollecitazioni imposte alle 
lamiere, assecondandole senza distacchi. Ad indurimento avvenuto, il SIDERPLAST 
Sid 40 può essere carteggiato con carta abrasiva per renderlo liscio e pronto alla 
successiva verniciatura.

SIDERPLAST Alluminio in Pasta, stucco bicomponente a base di alluminio in pasta, 
è un prodotto estremamente tenace e resistente, pur conservando caratteristiche di 
spatolabilità e carteggiabilità straordinarie.
Trova principale utilizzo su scocche in alluminio e per la ricostruzione di parti 
mancanti di carrozzeria. Grazie alla sua formulazione innovativa è adatto ad essere 
filettato e traforato e può essere utilizzato con successo anche per sostituire alcune 
saldature.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 9002 SIDERPLAST Standard Kg. 0,250 Barattolo 9
 9005 SIDERPLAST Standard Kg. 0,500 Padellina 12
 9001 SIDERPLAST Standard Kg. 1 Tamburello 12
 9013/P SIDERPLAST Standard Kg. 1,350 Padella 6

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 9102 SIDERPLAST Sid 40 Kg. 0,250 Barattolo 9
 9105 SIDERPLAST Sid 40 Kg. 0,500 Padellina 12
 9101 SIDERPLAST Sid 40 Kg. 1 Tamburello 12
 9112/P SIDERPLAST Sid 40 Kg. 1,200 Padella 6
 9120 SIDERPLAST Sid 40 Kg. 2 Padella Gr. 6

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 9402 SIDERPLAST 
  Alluminio in pasta Kg. 0,250 Barattolo 9
 9401 SIDERPLAST 
  Alluminio in pasta Kg. 1 Tamburello 12

SIDERPLAST Fibra di vetro

MAX Stucco nitro

Il SIDERPLAST Fibra di Vetro è uno stucco bicomponente a base di resine poliestere 
selezionate ed addizionate di una miscela di fibre di vetro di ottima qualità che 
rendono questo stucco particolarmente indicato per lavori come stuccature di grandi 
lacune e per il ripristino di parti mancanti di carrozzeria; può essere utilizzato con 
ottimo successo nella stuccature di parti in vetroresina (serbatoi, barche e paraurti 
in plastica).

Max Stucco nitro è uno stucco monocomponente a base di nitrocellulosa e resine 
alchidiche a rapida essiccazione. Max Stucco nitro è formulato per tutti i lavori di 
carrozzeria, applicabile a spatola, dotato di buona adesione ed ottima carteggiabilità. 
È possibile verniciarlo direttamente con qualsiasi tipo di prodotto. Applicabile su 
lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate.
Max Stucco nitro ha una buona aderenza su differenti substrati metallici: ferro, 
acciaio e lamiere zincate. Resta praticamente inalterato a contatto con agenti chimici 
sia acidi, sia basici ed ha una buona resistenza a contatto con solventi organici. In caso 
d’applicazione su lamiera nuda carteggiare la medesima con carte abrasive P 80.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 9302/9 SIDERPLAST 
  Con fibra di vetro Kg. 0,200 Barattolo 9
 9305 SIDERPLAST 
  Con fibra di vetro Kg. 0,500 Padellina 12
 9301 SIDERPLAST 
  Con fibra di vetro Kg. 1 Tamburello 12
 9312/P SIDERPLAST 
  Con fibra di vetro Kg. 1,250 Padella 6

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 9601 MAX Stucco nitro Kg. 1 Padella 12
 9615 MAX Stucco nitro Kg. 1,5 Padella 6
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I NOSTRI SPECIALI
Il nostro laboratorio di ricerca crea specialities per rispondere a richieste 
molto particolari. 

Le ultime ECCELLENZE
Lo STUCCO CERAMICO per la riparazione delle pale eoliche. La velocità 
a cui girano le pale, l’altezza e le situazioni climatiche estreme a cui sono 
sottoposti i generatori eolici, richiedono una costante manutenzione con 
prodotti dalle alte prestazioni. È stato creato per questo motivo uno stucco 
ad hoc, che ha superato i test sul campo, senza staccarsi e senza deperire.

Il KIT RINNOVATORE FARI risponde alle esigenze di manutenzione fai-da-
te dell’auto. Con un ottimo rapporto qualità – prezzo è stato realizzato un kit 
che contiene l’occorrente per portare a nuovo i fari, con grande semplicità 
di utilizzo e un risultato professionale.

LINEA BLU: Stucco unico sul mercato senza stirene e inodore. Con una 
massima versatilità e una forte presa sulle superfici.

MAX New Light
Prodotto specifico per la riparazione di tutti i materiali in policarbonato graffiati e/o 
usurati ed ingialliti dal tempo: fari, oblò, vetri sintetici, ecc. Ripristina il film originale 
di protezione del policarbonato conferendo una alta protezione ai raggi UV senza 
alterare la resistenza meccanica. MAX NEW LIGHT ha una elevata resistenza e 
aderenza su materiali plastici tipo policarbonato e ne permette il ripristino. Il kit 
valigetta, completo di tutto il necessario, permette di riparare la parte danneggiata 
senza necessità di attrezzature specifiche, ideale non solo per il fai-da-te ma anche 
per il professionista.
In due versioni: la valigetta completa e il kit ricarica.

Valigetta riutilizzabile contenente:
Parte A - Parte B - Parte C + bomboletta spray e contenitore + spatola + carte abrasive 
Kit contenente:
Parte A - Parte B – Parte C

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 9001/BLU BLU Kg. 1 Padella 6

BLU Stucco
SENZA STIROLO

KIT PER RINNOVO FARI 

Stucco bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici altobollenti e resine 
poliesteri insature a rapida essicazione. 
Lo stucco BLU SENZA STIROLO rispetta il contenuto massimo di COV previsto dal 
D.L. 161 del 27/03/2006 e della relativa Direttiva Europea 1004/42/CE (max 250 g/l), 
restando di gran lunga al di sotto dei limiti consentiti (BLU 31 g/l ASTM 2369) e non 
contiene solventi nocivi per la salute umana. Ottimo per tutti i lavori di carrozzeria, 
conserva la stessa efficacia degli stucchi tradizionali, applicabile a spatola, è dotato 
di buona adesione e ottima carteggiabilità.
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LA MANUTENZIONE 
DEDICATA ALLE 
PALE EOLICHE

SPECIALE 
PALE EOLICHE

MANUTENZIONE

RIPARAZIONE

La gamma dei nostri prodotti è costituita dall’eccellenza della qualità
Made in Italy dedicata alla manutenzione delle pale eoliche. 

Un progetto sempre continua evoluzione e alla ricerca di nuove soluzioni.

I nostri due laboratorio di ricerca sviluppano costantemente 
nuovi prodotti per la riparazione delle pale eoliche adatti 

a condizioni di alto stress termico e dinamico.
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DILUENTI
A completamento della linea di prodotti acrilici sono stati messi a punto tre 
formulati, per ottenere la corretta diluizione di fondi e trasparenti e per la 
pulizia e lo sgrassaggio dei supporti.

MAX Diluente Acrilico

MAX Diluente Antisiliconico

MAX Diluente Nitro

MAX DILUENTE ACRILICO, formulato con solventi di elevata purezza e completamente 
anidri, è ideale per la diluizione di fondi, smalti e trasparenti acrilici. Si utilizza per 
ottenere una corretta diluizione in modo da avere una perfetta distensione del film 
spruzzabile, evitando spiacevoli puntinature e altri difetti tipici di prodotti inadeguati. 
MAX DILUENTE ACRILICO assicura un brillantezza ineguagliabile, utilizzato in 
proporzione del 5-10% circa, in tutti i prodotti acrilici bicomponenti. Disponibile nelle 
versioni lento, normale e rapido, per soddisfare tutte le necessità di lavorazione.

Diluente antisiliconico da lavaggio, particolarmente indicato per la pulizia e lo 
sgrassaggio di parti di carrozzeria inquinate da silicone.

Diluente nitro adatto alla diluizione del sottoscocca.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 1023/M MAX Diluente acrilico  Lt. 1 Flacone 12
  Normale 
 1023/ML MAX Diluente acrilico  Lt. 1 Flacone 12
  Lento 
 1023/MR MAX Diluente acrilico  Lt. 1 Flacone 12
  Rapido 
 1024/M MAX Diluente acrilico  Lt. 5 Lattina 4
  Normale 
 1024/ML MAX Diluente acrilico  Lt. 5 Lattina 4
  Lento 

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 1031/M MAX Diluente  Lt. 0,750 Flacone 12
  Antisiliconico 
 1032/M MAX Diluente 
  Antisiliconico Lt. 5 Lattina 4

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 1051/M MAX Diluente  Lt. 1 Flacone 12
  Nitro 
 1055/M MAX Diluente 
  Nitro Lt. 5 Lattina 4
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LUCIDANTI
A completamento della linea ILPA CAR, sono a disposizione sia del 
professionista del settore sia dell’utente fai-da-te una serie di detergenti, 
lucidanti, rinnovatori e protettivi, che aiutano a ripristinare e conservare a 
lungo la brillantezza e il colore della carrozzeria.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8350 VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 0,200 Barattolo 9
 8351 VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 0,500 Barattolo 12
 8352 VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 1,000 Barattolo 12
 8353 VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 2,000 Latta 4
 8350/G VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 0,200 Barattolo 9
  Grana Grossa
 8351/G VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 0,500 Barattolo 12
  Grana Grossa

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8350/Q VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 0,200 Barattolo 18
  all’acqua
 8351/Q VELVET Pasta Abrasiva lucidante Lt. 0,500 Barattolo 12
  all’acqua

VELVET Pasta abrasiva

VELVET Pasta abrasiva

LUCIDANTE

LUCIDANTE ALL’ACQUA

La pasta abrasiva VELVET composta da cere sintetiche e ossidi metallici è concepita 
per eliminare piccoli graffi e macchie da tutti i tipi di vernice per carrozzeria anche 
ossidati. Non contiene siliconi o amianto. 
È ideale in carrozzeria per eliminare ogni opacità dalla vettura verniciata o per la 
finitura della vettura prima della consegna; ma altrettanto utile per il fai-da-te per 
la sua facile applicazione e i brillanti risultati. Disponibile anche a grana grossa per 
graffi più profondi.

La pasta abrasiva VELVET all’acqua composta da cere in emulsione e ossidi metallici 
è concepita per eliminare piccoli graffi e macchie da tutti i tipi di vernice per 
carrozzeria anche ossidati. Non contiene solventi, né siliconi o amianto. È ideale in 
carrozzeria per eliminare ogni opacità dalla vettura verniciata o per la finitura della 
vettura prima della consegna; ma altrettanto utile per il fai da te per la sua facile 
applicazione e i brillanti risultati.

lucid
anti
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MAX Polish

MAX Crema auto

GLOSS

MAX POLISH è una emulsione di cere stabilizzate di primissima scelta. La sua 
composizione è studiata per garantire i migliori risultati sia per l’utilizzatore 
professionale che per il fai-da-te. Il MAX POLISH è formulato per donare a vernici 
di qualsiasi tipo un lucido ineguagliabile; l’applicazione su vernici vecchie o nuove 
porta al medesimo straordinario risultato. Di facile applicazione protegge la vettura 
da agenti atmosferici e smog assicurando un buon effetto idrorepellente. Disponibile 
anche nella versione abrasiva.

MAX Crema per Auto è formulata con cere selezionate in grado di donare protezione 
e brillantezza alle superfici su cui è applicata. Non contiene agenti abrasivi, pertanto 
non graffia le superfici. Il suo formulato a base acqua è esente da solventi pertanto 
non presenta nessun odore nè all’apertura del barattolo nè durante l’applicazione. 
Conservata in luogo fresco, è garantita per un anno dalla data di produzione.

Il GLOSS è un rinnovatore per parti in plastica, che rigenera paraurti, fascioni, specchi 
esterni dell’auto, ripristinando il colore originale e proteggendo le parti trattate da 
smog, acqua, polvere e salsedine. Può essere usato anche sui bauletti delle moto, 
su gommoni e valigie. 
Va passato uniformemente sulla superficie da trattare ben pulita, con una spugna, 
facendo attenzione a non formare bollicine. Il GLOSS in poche ore forma una pellicola 
ripristinando l’aspetto originario delle parti in plastica graffiate e sciupate dal tempo 
e dall’uso.
Disponibile nei colori neutro e nero, non contiene siliconi.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8762/M MAX Polish  Lt. 0,200 Flacone 24
  per auto all’acqua 
 8761/M MAX Polish  Lt. 1,000 Flacone 12
  per auto all’acqua 

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8751 MAX Crema per auto  Lt. 0,250 Barattolo 6
  all’acqua / con spugnetta
 8753 MAX Crema per auto  Lt. 0,750 Barattolo 12
  all’acqua 

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8452 GLOSS Ravvivante parti Lt. 0,200 Flacone 24
  in plastica neutro
 8452/N GLOSS Ravvivante parti Lt. 0,200 Flacone 24
  in plastica nero
 8451 GLOSS Ravvivante parti Lt. 0,750 Flacone 12
  in plastica neutro
 8451/N GLOSS Ravvivante parti Lt. 0,750 Flacone 12
  in plastica nero
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RESINE
Le resine indicate per la riparazione della carrozzeria auto sono a base 
poliestere, fornite di catalizzatore liquido, o in kit con il tessuto di fibra di 
vetro e adatte al ripristino di parti di carrozzeria.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  

 8000 MAX Vetrokit Kg. 0,800 6
  Kit per riparazione 
  in vetroresina

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8000/2 SK200 Gr. 200 1 15

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 5138 BD22 Resina poliestere Kg. 0,800 Flacone 12
 5131 BD22 Resina poliestere Kg. 1 Flacone 12
 5135 BD22 Resina poliestere Kg. 5 Latta 4
 5140 BD22 Resina poliestere Kg. 10 Latta 1
 5142 BD22 Resina poliestere Kg. 20 Latta 1

MAX Vetrokitt

SK200

BD 22

Vetrokitt è un kit completo per la ricostruzione di parti mancanti di manufatti in 
plastica, vetroresina o metallo, composto da un flacone di resina poliestere, con il 
suo induritore liquido, il tessuto in fibra di vetro, un bicchierino per la miscelazione, 
pennellino per l’applicazione della resina e guanti protettivi. Non necessita di altri 
materiali o strumenti, per l’uso. La praticità dell’utilizzo lo rende adatto sia all’uso 
professionale sia al fai-da-te.

Composto da: resina poliestere, catalizzatore in pasta, tessuto in fibra di vetro, 
bicchierino per miscelare. Con SK200 potete riparare da soli i piccoli danni e riempire 
facilmente le lacune della vetroresina. Nel suo formato ridotto, con 200 gr. di resina, 
SK200 evita costosi sprechi di prodotto, permettendo l’utilizzo anche ai meno esperti, 
in piena autonomia.

Resina trasparente a base poliestere, per metallo, plastica e vetroresina. Incolore 
e stabile alla luce, adatta all’incollaggio e alla riparazione di parti danneggiate o 
lacunose, si utilizza anche per l’applicazione di tessuto di fibra di vetro. Da utilizzare 
con catalizzatore liquido, addizionandolo al 3%.
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SMALTI E SIGILLANTI
Gli smalti antigraffio, nei vari colori e nelle finiture lucide e opache, 
l’anticorrosione, i sigillanti per metallo e i sottoscocca nero, grigio e 
bianco, presentano tutti caratteristiche di elevata qualità, frutto di ricerca 
tecnologica e di test di laboratorio e applicativi.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8701 MAX Nero Opaco per cerchi Lt. 0,750 Barattolo 12
 8702 MAX Nero Lucido per cerchi Lt. 0,750 Barattolo 12
 8703 MAX Bianco Lucido per cerchi Lt. 0,750 Barattolo 12
 8705 MAX Alluminio per cerchi Lt. 0,750 Barattolo 12
 8731 MAX Nero Opaco per cerchi Lt. 3 Latta 4
 8735 MAX Alluminio per cerchi Lt. 3 Latta 4
 8734 MAX Bianco per cerchi Lt. 3 Latta 4

MAX Smalto
NITRO

MAX nitro acrilico è uno smalto extra brillante a lucido diretto non ingiallente con una 
ottima resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Aspetto finale del film brillante 
antigraffio. Indicato per la verniciatura di cerchioni e altri particolari.

MAX Antisasso

Max Antisasso è un rivestimento protettivo insonorizzante a base di resine sintetiche 
ad alto solido, fornisce ottima protezione contro l’abrasione dal pietrisco con in più 
funzione anticorrosiva. Ideale per scocche, fasce laterali, interni, spoilers e bagagliai. 
Perfettamente riverniciabile senza assorbimento di smalto. Presenta un’essiccatura 
rapida e una perfetta adesione. Protegge inoltre dall’umidità e resiste agli sbalzi 
termici.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8875/MN MAX Protettivo Antisasso Nero Lt. 0,750 Flacone 12
 8875/MG MAX Protettivo Antisasso Bianco Lt. 0,750 Flacone 12
 8875/MG MAX Protettivo Antisasso Grigio Lt. 0,750 Flacone 12
 8815/MN MAX Protettivo Antisasso Nero Lt. 1,500 Flacone 6
 8815/MB MAX Protettivo Antisasso Bianco Lt. 1,500 Flacone 6
 8815/MG MAX Protettivo Antisasso Grigio Lt. 1,500 Flacone 6



36

MAX Sigillante a pennello

È un sigillante speciale, a base di resine sintetiche e a contenuto alto solido, ottima 
elasticità e di natura tixotropica, ideale per lamiere, alluminio, cemento, legno, 
materiali sintetici. In carrozzeria è specifico per sigillatura di cofani, parafanghi, 
mascherine frontali, ecc.. Essicca rapidamente ad aria o a forno, resiste agli sbalzi 
termici e agli agenti atmosferici ed è perfettamente sovraverniciabile senza alcun 
assorbimento di smalto. Per l’uso applicare su superfici pulite, sgrassate ed asciutte, 
stendendo il sigillante con pennello a setola normale.

 Codice  Marchio Peso  Confezione  Pz x Crt

 8901/M MAX Sigillante Alto Solido Kg. 1 Barattolo 12
  M123 a pennello
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Pennelli TONDI RASATI
Misura 6, per lavori 
di impregnazione con resina.

Pennelli PER SIGILLANTE
Pennellesse mm 30x15 
per sigillante a pennello.

Astine graduate
Astine in metallo graduate per dosaggi 
volumetrici di trasparente e fondo acrilico.

Pistola PER SOTTOSCOCCA
Pistola professionale per trattamenti 
insonorizzanti in alluminio nichelato; 
diam. ugello 5 mm, ugello regolabile 
per spruzzatura prodotta nelle varie grane 
(bucce).

Lana di vetro
Utilizzabile per riparazione di superfici in 
vetroresina, ideale per il fai da te; 
confezioni da kg. 0,140, da kg. 1 e rotoli interi.

 CODICE  DESCRIZIONE Confezione Pz x Crt
 

 LANA/PG Lana di vetro Kg. 1 a pezzo 6
 LANA/PP Lana di vetro Kg. 0,140 a pezzo 12
 LANA/R Lana di vetro a Kg. 1
 S56803 Pennelli tondi rasati a pezzo 12
 1005 Pennelli piatti per sigillante a pezzo 12
 Aste Aste graduate a pezzo 1
 Aerografo Pistola per sottoscocca a pezzo 1
 10132 Nastro in carta marchio Ilpa 18/50m a pezzo 48 pz

PRODOTTI DI SERVIZIO
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