DA.FO.TEC

DA.FO.TEC è una azienda che vuole essere presente nel mondo del lavoro in modo dinamico e preciso.
Grazie all’esperienza maturata nel mercato e la conoscenza delle esigenze dei clienti, DA.FO.TEC desidera essere
un valido colloratore mettendo a disposizione conoscenza, tecnologia, e prodotti innovativi creati per ridurre tempi di
lavoro e valorizzare il prodotto finito del cliente.
DA.FO.TEC. is an enterprise which is willing to work in a precise and dynamic way.
Thanks to the work experience matured in the field and the knowledge of clients’ requirements, DA.FO.TEC. is willing
to cooperate with its customer, providing technology and innovative items in order to reduce production time and make
the most of the final product.
IMPIANTO DI SPRUZZATURA
L’innovativo impianto di spruzzatura è stato studiato e realizzato per ottenere la distribuzione a spruzzo dell’adesivo
bicomponente a base acquosa .
L’impianto di spruzzatura (IMP.BI) è dotato di un aerografo che miscela e regola le dosi dei 2 componenti in relazione
ai materiali da accoppiare con una presa immediata
SPRAY EQUIPMENT
This is an innovative spray-system which has been created in order to spread watery two component adhesive.
This system (IMP..BI) is supplied with a airbrush which mixes and batches the two components with regard to the
materials to match.
ADESIVO BICOMPONENTE
L’adesivo bicomponente è applicato in combinazione con il catalizzatore, e serve per accoppiare diversi materiali tra di
loro avendo delle ottime caratteristiche e vantaggi.
L’adesivo bicomponente ha un’ottima presa iniziale ed elevata resa, è facile da utilizzare mediante l’apposito Impianto
di Spruzzatura “ IMP.BI”.
TWO-COMPONENT ADHESIVE
This adhesive is used, combined with an activator, to match different materials with excellent caracteristics and advantages.
The Spray Equipment “IMP. BI” has a quick setting and it is extremely simple to use.
PELLICOLA IN PVC
La pellicola in pvc viene impiegata nel mondo dell’edilizia per il rivestimento dei profili e/o matrici in polistirolo espanso (EPS) per la realizzazione del cornicione di un edificio , di una abitazione o qualunque costruzione edile.
La pellicola in pvc rende facile la rimozione del profilo, un risultato qualitativamente superiore, pulito e ben definito.
La matrice rivestita in pvc può essere anche riutilizzata più volte.
I colori disponibili sono: blu- rosso – verde – giallo – azzurro – bianco
PVC FILM
This pvc film is used for covering foam polystirene shapes (outlines and moulds) when creating or repairing buildings’
or houses’ labels. This film makes a clear and high-quality final result of the outline removing and, moreover, the foam
polystirene shape can be used more than once.
Available colours are: blue-red-green-yellow-light blue-white.
MACCHINA PER RIVESTIMENTI
La Macchina per Rivestimenti (DR 100) è stata progettata e realizzata per essere un valido aiuto alle aziende che rivestono i profili e/o matrici in polistirolo espanso (EPS) con la pellicola in PVC per il mondo dell’edilizia.
I profili e/o matrici fungono da negativo per la realizzazione dei cornicioni di un edificio, di una abitazione ecc....
Con il DR 100 “Macchina per Rivestimenti” si è ridotto notevolmente il personale ed il tempo impiegato per l’esecuzione del prodotto finito
FACING MACHINE
This facing machine DR100 has been designed and created in order to provide entreprises with great help for covering
foam polystirene shapes (outlines or moulds). These look as a negative film made of pvc, that must be placed, used
and removed in order to obtain the required shape on the desired area, which could be door-window labels, buildings’
labels, etc… Using “DR100 Facing Machine” it is possible to improve efficiency while reducing needed personnel.
RESINA PER RIVESTIMENTO :
Resifin è una resina innovativa che va spruzzata su sagome in polistirolo espanso (EPS) realizzate su misura a disegno.
Con Resifin è possibile ricostruire e/o riprendere profili architettonici antichi e/o danneggiati, trova inoltre ampia e
facile applicazione nell’architettura moderna, nella decorazione ed abbellimento di un’abitazione priva di decori.
Si possono eseguire cornicioni, fasce marcapiani, zoccolature archi ecc..
RESIFIN
Resifin is an innovative sheathing resin which can be sprayed on custom-made foam polystirene (EPS) shapes.
With RESIFIN it is possible to recreate both old or damaged architectural figures and modern decorations for houses,
such as: door-window labels, wainscot, arches, etc...

DISTACCANTE
Disarmante per casseri in polistirolo e/o matrici in lattice
Il Resistac si presenta sotto forma di una pasta lattiginosa di media viscosità
e va applicata tal quale ai casseri a pennello o a spruzzo.
Il Resistac è particolarmente adatto per il disarmo dei casseri in polistirolo
e delle matrici in lattice in quanto i manufatti ottenuti con il RESISTAC si
presentano perfettamente lisci.
RESISTAC
It is a remover for polystirene moulds and/or latex stencils. Resistac appears
like a milky paste of average viscosity and it must be spread as it looks to
moulds with a simple spray or brush. Resistac is particularly suitable for
removing polystirene moulds and latex stencils, as products obtained with
Resistac are highly smooth.

Sono disponibili anche altri articoli tecnici non elencati in catalogo
tipo adesivi ed attrezzature varie per il mondo produttivo
More items which are not in the list, like adhesives and technical
instruments, are available

