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COS’È LINE-X?

• LEGNO
• METALLO
• MURATURA
• ALLUMINIO
• CALCESTRUZZO

DOVE SI USA LINE-X?

PROTEGGE UNA GRANDE VARIETÀ DI SUPERFICI

• CEMENTO
• FIBRA DI VETRO
• POLISTIRENE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• MOLTO ALTRO!

LINE-X è un rivestimento protettivo a spruzzo ad altissime prestazioni 
applicato da professionisti. Dal 1993, LINE-X è stata fondamentale per 
l’industria automobilistica come rivestimento per ponti posteriori
per autocarri, e da allora è stata ampliata per offrire una vasta gamma 
di altri prodotti e servizi. Oggi, LINE-X è specializzata in più settori tra cui:

LINE-X può essere applicato su ogni tipo di superficie. . 
I rivestimenti LINE-X costituiscono legami permanenti a livello molecolare, 
dando loro un'ottima adesione ad un'ampia varietà di superfici. Se applicato 
a metallo, fibra di vetro, calcestruzzo o legno, LINE-X può assorbire l'impatto 
e resistere ai danni rimanendo sia flessibile che molto resistente senza perdere 
adesione.
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LA SCIENZA DIETRO LE PRESTAZIONI DI LINE-X

PROPRIETÀ FISICHE
• NO VOCS, 100% SOLIDO
• TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE RAPIDA
• ALTO RATING DI DUREZZA "SHORE D"
• RESISTENZA DI TENSIONE FINO A 6,600 PSI
• ALTA RESISTENZA CHIMICA
• STABILITA 'UV’
• FORZA DI STRAPPO FINO E SUPERIORE A 780 LIBBRE/IN

PROTEZIONE GARANTITA PER OLTRE 20 ANNI 
LINE-X è stato sottoposto a test sia in laboratorio in condizioni estreme  sia in condizioni reali.
Queste sono le aree in cui LINE-X fa la differenza.

PREVENZIONE DALLA CORROSIONE

ABRASIONE E PROTEZIONE D 'IMPATTO
 

 
MAGGIORE DURATA

LINE-X combina attrezzature specializzate con un 
ampio sviluppo di prodotti per ottenere i giusti 
materiali, prodotti e procedure per soddisfare 
praticamente ogni esigenza. Dopo decenni di 
ricerche, LINE-X ha creato un portafoglio completo 
di rivestimenti che comprende poliuretani, poliurei, 
rivestimenti alifatici e ibridi.

sono ideali per determinate applicazioni e indu-
strie. La resistenza alla trazione, l'allungamento, la 
durezza e la stabilità UV sono tutti fattori che 

I test di laboratorio dimostrano eccellenti livelli di resistenza 
all’abrasione e agli urti in condizioni severe e reali.  
LINE-X ha superato tutti gli altri principali materiali, tra cui 
carbonio e acciaio inossidabile.

LINE-X si lega in modo permanente alla maggior parte dei 
materiali a livello molecolare, creando un’amalgama unica a 
differenza di qualsiasi altro. Le sue caratteristiche fisiche 
variano dalla composizione chimica, ogni rivestimento LINE-X è 
progettato per trovare il perfetto equilibrio di forza e flessibi-
lità: la combinazione segreta per un rivestimento altamente 
resistente.

I rivestimenti LINE-X sono formulati per fornire una barriera
protettiva impentrabile su supporti di ogni genere, fornendo
una protezione duratura e stabile a corrosione, sbalzi termici
anche in condizioni estreme

GUAINE CONTINUE SENZA GIUNTE
I rivestimenti LINE-X sono ideali per applicazioni di conteni-
mento secondario, e offrono una barriera protettiva senza 
giunte, ideale per aree in cui vengono conservati prodotti 
petroliferi, sostanze chimiche o contaminanti potenzialmente
pericolosi.



COATINGS INDUSTRIALI: 
IMPERMEABILIZZAZIONI

VANTAGGI:
• RAPIDO RITORNO ALL'OPERATIVITÀ

• CAPACITÀ DI CARICO DOPO 1HR

• CHIUSURA DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE
SU FORME COMPLESSE

• BUONA ADESIONE AL SOTTOFONDO

• MODULO ELASTICO DEL 400%

• ELEVATA RESISTENZA ALL'IDROLISI E 
ALL'INVECCHIAMENTO 

ATTREZZATURE PETROLIFERE E GAS • BACINI DI CONTENIMENTO  •  

MACCHINARI PESANTI • COPERTURE • TUBAZIONI • SERBATOI DI STOCCAGGIO

LA PREPARAZIONE È TUTTO

LINE-X crea una guaina impermeabile, resistente, senza giunte e previene la formazione di crepe o fessure. 
La penetrazione di umidità porta a conseguenze devastanti come la corrosione del calcestruzzo, l'indebolimento
della struttura degli edifici, danni interni e propagazione di muffe che provocano danni per la salute e la sicurezza per 
i fruitori degli spazi. Line-X è una tecnologia innovativa in grado di garantire una tenuta stagna su lunghi periodi anche
in condizioni estreme. 

LINE-X garantisce una protezione totale dalle in ltrazioni
d'acqua anche per le più complesse inclinazioni in tegole 
e colmi.
Le aree più esposte all'umidità, come i lucernari e le
condutture dei condizionatori potranno facilmente essere
protette contro infltrazioni future.
Proprio come una membrana liquida, l'applicazione spray
di LINE-X segue i contorni delle superfci e crea un
rivestimento impermeabile privo di giunture.

LINE-X viene applicato dalla nostra rete approvata di 
tecnici che conoscono le procedure e le preparazioni 
preliminari, garantendo un rivestimento omogeneo. 

Assicurarsi che la 
superficie sia pulita, 
asciutta e priva di olio e 
residui grassi.

Adesione completa tra 
lastre e substrato.

Applicazione con primer 
approvato LINE-X - tra 
0,05 - 0,10 kg / m2.

Spruzzare 2mm di  
LINE-X XS-101. Test di 
adesione da eseguire 
prima di completare 
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COATINGS INDUSTRIALI: 
CONTENIMENTO SECONDARIO

Cemento finito primer: 0.3-05 kg/m2 
di spessore

LINE-X XS-101: 
2.0-2.5mm di spessore

LINE-X spicca come uno dei più performanti  sistemi di rivestimento per i bacini di contenimento. Resisten -
za chimica, durata, resistenza alle crepe e rivestimenti omogenei rendono LINE-X, la scelta più funzionale 
per le industrie che vogliono avere la protezione integrale per i luoghi di stoccaggio. 
LINE-X è applicabile anche con tempo avverso, permettendo l’applicazione in condizioni atmosferiche 
complicate. 

PROTEZIONE OMOGENEA SULLE 
STRUTTURE COMPLESSE

LINE-X è ampiamente utilizzato per la protezione 
delle superfici contro le sostanze chimiche, l'abra-
sione e l'impermeabilizzazione, oltre ad offrire una 
protezione permanente, ha ottime proprietà di 
tenuta su crepe e ritenzione di brillantezza. 

BENEFICI:

LINE-X viene applicato dalla nostra rete approvata di 
tecnici che conoscono le procedure e le preparazioni 
preliminari, garantendo un rivestimento omogeneo. 

2 mano di primer 
con spolvero di sabbia
di quarzo.

LA PREPARAZIONE È TUTTO

ATTREZZATURE PETROLIFERE E GAS • BACINI DI CONTENIMENTO  •  

MACCHINARI PESANTI • COPERTURE • TUBAZIONI • SERBATOI DI STOCCAGGIO
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INDUSTRIAL COATINGS: 
PARCHEGGI - ZONE DI CARICO

 

ELASTICITÀ DEL 400%, IMPERMEABILE.

I parcheggi auto a più piani sono soggeti alla corrosione del cemento una volta esposti alle infiltrazioni 
d'acqua. Un rivestimento non adeguato riduce il periodo di buon funzionamento delle coperture, costrin-
gendo a riparazioni dal costo elevato.
Rivestire un parcheggio con LINE-X,  crea una barriera imperemeabile altamente resistente alla corrosione, 
proteggendo l'integrità strutturale del cemento.

LINE-X, si distingue per prestazioni e tipologia 
d’applicazione. Grazie alle sue proprietà viene 
utilizzato per la protezione delle superfici contro gli 
agenti chimici, la corrosione e le inflitrazioni 
d’acqua oltre che per la sua resistenza, durata e 
alla sua grande elasticità

VANTAGGI:

  ABRASIONE DEI PNEUMATICI

Le crepe con movimenti 
inferiori ai 2mm 
vengono spruzzate 
direttamente

Se il movimento previsto 
è maggiore di 2mm, 
applicare una striscia di 
plastica pari a 4 volte la 
dimensione della crepa 
originale

I giunti di dilatazione e le aree 
che prevedono un movimento 
di gran lunga maggiore sono 
trattate con sigillanti. Queste 
aree non vengono mai 
spruzzate direttamente.

In caso di angoli a 90 °, si crea 
una sguscia con un raggio 
interno di ca. 135º

ATTREZZATURE PETROLIFERE E GAS • BACINI DI CONTENIMENTO  •  

MACCHINARI PESANTI • COPERTURE • TUBAZIONI • SERBATOI DI STOCCAGGIO
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LINE-X viene applicato dalla nostra rete approvata di 
tecnici che conoscono le procedure e le preparazioni 
preliminari, garantendo un rivestimento omogeneo. 

LA PREPARAZIONE È TUTTO



AUTOMOTIVE COATINGS: 
BEDLINERS

I rivestimenti per i cassoni dei pick-up sono molto apprezzati dai nostri clienti. Ogni applicatore 
LINE-X applica rivestimenti di alta qualità e molto resistenti. il rivestimento LINE-X assicura che non 
creino fessure, bolle o scaglie. Ecco perché il nome LINE-X è diventato sinonimo di robustezza. 
Quando si cercq resistenza, funzionalità e valore, la formula collaudata di LINE-X è ciò di cui hai 
bisogno.

BENEFICI:
• PREVIENE PERDITE, RUGGINE, CORROSIONE
• GARANZIA CONTRO CREPE E BOLLE 
• VOC FREE
• PROTEZIONE UV, OPZIONI COLORE PERSONALIZZATO, 
ROBUSTEZZA SUPERIORE
• RESISTENTE AGLI IMPATTI E ALL’ABRASIONE
• RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI PIÙ COMUNI
• NESSUN SPAZIO DI CARICO PERDUTO
• RIPARABILE
• TESTATO PER LA QUALITÀ MEDIANTE L'ISPEZIONE MUL-
TI-PUNTO

 
RIVESTIMENTI PER PICK-UP VANI DI CARICO FURGONI
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AUTOMOTIVE COATINGS: 
VANI DI CARICO

-
tenere il tuo veicolo in ottime condizioni.

maggiore durata e resistenza alla corrosione rispetto alla tipica vernice per autoveicoli. Le aree di carico 
trattate con LINE-X sono in grado di gestire il carico e scarico ripetuti di attrezzature e materiali.

AREA DI CARICO LAVABILI A GETTO

Con un rivestimento LINE-X, puoi lavare a getto 
la tua area di carico senza alcun rischio, renden-
dola rapida e facile da pulire.

BENEFICI:

VAPORE

ALL’ABRASIONE

RIVESITMENTO ESISTENTE

-

ZIONE

 
RIVESTIMENTI PER PICK-UP VANI DI CARICO FURGONI
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PROTECTIVE COATINGS: 
METAL FABRICATION

 

POSSIBILITÀ INFINITE

LINE-X può essere applicato su corrimani, 
cancelli, recinzioni, ringhiere, carpenterie e 
molto altro ancora. Le possibilità sono vera-
mente infinite!

BENEFICI:

I fabbricanti di metalli si rivolgono a LINE-X in alternativa alla zincatura. Applicando LINE-X all'acciaio, è possibile 
offrire prevenzione contro ruggine e corrosione con aspetti esteticamente gradevoli. LINE-X è disponibile in pratica-
mente qualsiasi colore in modo che i pezzi così fabbricati possano essere personalizzati per soddisfare i singoli 
requisiti. 
LINE-X offre un'ottima alternativa alle vernici, al rivestimento in polvere e alla zincatura. LINE-X è lavorabile già dopo  
3 - 5 secondi e può essere maneggiato quasi immediatamente ideale per progetti dove i tempi di consegna per i 
progetti sono fondamentali.

 
COSTRUZIONI METALLICHE
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PROTECTIVE COATINGS: 
AGRICOLTURA

 

Gli agricoltori si basano sulle loro attrezzature per massimizzare l'efficienza. Le operazioni agricole su larga scala 
utilizzano macchinari massicci e costosi per garantire un elevato rendimento dei prodotti. LINE-X fornisce soluzioni di 
rivestimento protettivo che evitano perdite di tempo, estensione della durata della macchina, aumentano la produtti-
vità e riducono i costi operativi proteggendo parti e attrezzature preziose. La salvaguardia di attrezzature e macchina-
ri cruciali offre un prezioso risparmio anche per le operazioni agricole su piccola e media scala.

NUMEROSE APPLICAZIONI
Le applicazioni più comuni che beneficiano veramente 
della protezione LINE-X sono: 
rimorchi per animali, recinti per animali, box per cavalli, 
trattori, silos, spruzzatori di raccolto, spargitori, luoghi di 

BENEFICI:

MACCHINARI ESSENZIALI

 
AGRICULTURA
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PROTECTIVE COATINGS: 
MARINA

 

PROTEZIONE CONTINUA

L'ambiente marino presenta una sda tutta particolare quando si parla di protezione contro i danni che può provocare
l'acqua salata. LINE-X è la scelta ideale se state cercando un rivestimento sigillante che sia impermeabile e a tenuta
stagna e che non tema rivali quando si tratta di protezione contro ruggine, abrasione e forti impatti. LINE-X rende le
superci meno scivolose, e anche per le strutture d'alto mare, esposte all'intensità dei raggi del sole,LINE-X evita che il 
colore sbiadisca o che il materiale si surriscaldi.

Nel settore navale la ruggine e la corrosione non danno
tregua, ed è per questo che le opere di manutenzione
comportano un lavoro continuo.
Perché non lasciare che LINE-X si prenda cura di
proteggere i vostri investimenti dai fenomeni naturali
che li danneggiano giorno dopo giorno?

BENEFICI:

 
MARINA
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MILITARY/DEFENCE COATINGS: 
SPALL LINING

PROTEZIONE DALLA FRAMMENTAZIONE

Il LINE-X PAXCON® antischeggiatura (PX-2100) è una verniciatura a spruzzo applicabile sul Dyneema®, 
veicoli armati, giubbotti antiproiettile e altra attrezzatura militare. Il PX-2100 è stato sviluppato per assorbire 
l'impatto dei proiettili , impedendo così sia al proiettile che alla piastra rinforzata di disintegrarsi. PAXCON 
PX-2100 è un materiale ibrido di poliuretano che ha ricevuto prove certificate da H.P White Labs.

PAXCON PX-2100 viene usato in aggiunta  ai pannelli 
corazzati per i pettorali, alle torrette d'appoggio
per le mitragliatrici, sui veicoli militari, sulle protezioni
per i sedili e altro ancora.

BENEFICI:

GRAVI LESIONI O MORTE

SUPERFICIE QUALI ALLUMINIO, CERAMICA O ACCIA-
IO.

 
MILITARE
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MILITARY/DEFENCE COATINGS: 
PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI

PROTEZIONE ANTIESPLOSIONE 

Unprotected Wall PAXCON protected Wall

PAXCON di LINE-X (PX-3350) è utilizzato dalle agenzie per la difesa per mitigare gli effetti delle esplosioni. È un
rivestimento spray che si applica ai muri e alle costruzioni a rischio di essere oggetto di attacchi bomba o 
attentati. Le strutture rivestite con PAXCON non si sgretolano grazie alla sue specifiche proprietà. Queste fanno 
sì che le strutture trattate con i rivestimenti PAXCON siano maggiormente resistenti alle esplosioni rispetto a 
strutture simili non trattate. I  rivestimenti PAXCON vengono al momento utilizzati per la protezione di edi ci 
militari, civili e governativi di tutto il mondo, ad esempio,  il Pentagono negli Stati Uniti e strutture del Regno 
Unito.

I test del Laboratorio di ricerca aeronautica 
hanno fornito prove che le pareti rivestite con 
PAXCON PX-3350 possono ridurre la distanza 
di spostamento di oltre il 50%.

 
MILITARE
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VANTAGGI:

  ESPLOSIONI FINO A 20 VENTI VOLTE IN PIÙ RISPETTO
  A UNA COMUNE PARETE NON TRATTATA.

  CARTON GESSO, CEMENTO, MATTONI, BLOCCHI E 
  MOLTO ALTRO ANCORA.
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Rivenditore e applicatore autorizzato 
Line - X
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