
 

 
 

LITHOPOL 
 
Con i granuli della serie LITHOPOL è possibile produrre manufatti  in resina poliestere e pavimentazioni 
epossidiche autolivellanti aventi l’aspetto estetico del granito. 
 
LITHOPOL 
Granuli sintetici a base di resina poliestere ISO stabilizzata UV, disponibili in diverse colorazioni e 
granulometrie. I granuli LITHOPOL (densità 1,75 g / cc) sono disponibili nelle seguenti granulometrie: grado 
100 (0-100 micron), grado 700 (100-700 micron), grado 1200 (350-1250 micron), grado 3000 (0-3000 
micron), grado 6000 (0-6000 micron) e grado 8000 (0-8000 micron). Possono essere forniti in tinta unita 
(bianco, nero, blu ecc.) oppure come blend di diversi colori (vedere sotto LITHOPOL BL).  
 
LITHOPOL RM 
Combinazione pronta all’uso costituita da granuli LITHOPOL (1,75 g / cc) di diverse granulometrie e colore e 
Allumina triidrata. Si miscela ad una resina per solid surface per produrre ripiani, lavandini, lavabi ecc. 
aventi l’aspetto di granito. Il rapporto di miscelazione con la resina è di 70 parti di Lithopol RM e 30 di 
resina. La viscosità della miscela va regolata in base alla viscosità della resina. 
 
LITHOPOL BL  
Granuli  per applicazioni a spruzzo costituiti da combinazioni di LITHOPOL grado 700 di diversi colori. Si 
miscelano al gelcoat trasparente per conferire a manufatti quali lavelli da cucina, piani di lavoro e lavabi un 
aspetto di granito.  
 
LITHOPOL WR 
Granuli sintetici con densità 1,10 g / cc. Sono utilizzati principalmente nella produzione di piscine in fibra di 
vetro cui si vuole conferire un aspetto di granito. Progettati per prevenire lo sbiancamento e l'osmosi dovuti 
al contatto permanente della superficie della piscina con l'acqua. I granuli LITHOPOL WR sono disponibili in 
vari colori a tinta unita (bianco, nero, blu, bronzo, ecc.) o in miscele colorate. Vengono anche utilizzati nella 
produzione di manufatti in SMC - BMC per ottenere l’effetto granito. I gradi disponibili sono: 1000 (100 - 
1000 micron) e 500 (100 - 500 micron). 
 
LITHOPOL EF 
Miscele di granuli colorati utilizzati per conferire ai pavimenti epossidici un aspetto di granito. Si utilizza in 
combinazione con resina epossidica trasparente per pavimentazioni autolivellanti. Interessante la 
possibilità di ottenere ambienti con arredamento e pavimentazione aventi la stessa finitura estetica. La 
granulometria omogenea di LITHOPOL EF garantisce superfici lisce con un aspetto uniforme e di alto valore 
estetico. Altamente compatibili con tutti i tipi di resine epossidiche e poliuretaniche. 


