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Protecta-Kote, il rivestimento anti-scivolo 
dalle mille applicazioni

Sanbonani Srl - giovane società nata 
nell’aprile dello scorso anno - è attiva nel-
l’ambito dell’importazione di prodotti nel 
settore delle vernici.

In particolare, ha iniziato la propria 
attività importando dal Sud Africa Pro-
tecta-Kote, rivestimento protettivo e an-
ti-scivolo a base di poliuretano e granuli 
di gomma nato per l’industria automo-
bilistica, ma che, date le sue caratteri-
stiche, trova applicazione in molteplici 
settori, tra i quali l’antifortunistica e la 
Protezione Civile, i mezzi di trasporto, 
il settore alimentare, nautico, navale, 
edile e militare. 

Il poliuretano offre vantaggi che altri 
sistemi di rivestimento- ad esempio gli 
epossidici e gli acrilici - non hanno. 

Infatti, la sua particolare composizio-
ne fa sì che esso sia fonoassorbente e che 
abbia proprietà protettive, anti-scivolo, 
anti-rombo, anti-scheggia, anti-ruggine 
e anti-corrosione. 

I suoi campi di impiego, dunque, sono 
numerosi: dai veicoli alle barche, alle ram-
pe, ai passaggi pedonali e scale, ai ponti 
e in tutte quei contesti in 
cui ci sia bisogno di una 
rifinitura anti-scivolo o 
di un rivestimento pro-
tettivo.

Grazie alla sua ec-
cezionale flessibilità, ha 
la capacità di aderire ai 
substrati anche quando questi sono de-
formati da impatti. Inoltre, testato in con-
dizioni estreme (da -25°C fino a 130°C), 
non ha mai mostrato segni di alterazione 
o ammorbidimento.

Protecta-kote, a differenza di altri ri-
vestimenti, non è abrasivo.

È facile da applicare, é durevole, im-
permeabile, flessibile, oltre che resistente 
a sostanze chimiche, acidi, solventi, deter-
genti, benzina, diesel e sale. Queste pro-
prietà lo rendono particolarmente adatto 

a moltissimi mezzi di tra-
sporto quali, ad esempio, 
gli interni dei furgoni, i 
tetti dei semirimorchi, 
i mezzi di movimento 
terra, i mezzi agricoli e 
quelli per il trasporto di 
animali.

È ideale anche per 
piattaforme idrauliche, 
carrelli, rimorchi, camper, 
caravan e fondi auto. 

La sua particolare com-
posizione, poi, lo rende adat-
to per applicazioni su ferro, 
alluminio, acciaio, lamiera, 

fibra di vetro, legno, gomma, cemento, 
calcestruzzo, ceramica e varie pavimen-
tazioni. In America - dove risulta essere 
il prodotto più venduto del momento nel 
settore del rivestimento protettivo e del 
fai-da-te - Protecta-kote viene applicato 
anche sulla vernice delle auto per renderla 
più resistente: infatti, grazie al materiale 
poliuretanico contenuto, in fase di appli-
cazione del prodotto si forma una vera e 
propria pellicola resistente che, anche in 
caso di scheggiatura, non subisce infil-
trazioni d’acqua, evitando la formazione 
di ruggine. Il prodotto è molto pratico da 
usare (può essere applicato facilmente 
con un rullo a spugna o con una pistola a 
spruzzo ed è disponibile in confezioni da 1 
litro, 4 litri e in un praticissimo kit fai-da-
te), facile da riparare (basta ripassare con 
un nuovo strato di prodotto) e disponibi-
le in molti colori: nero, grigio, blu, verde, 
rosso, bianco, giallo e grigio chiaro.

Come tutti i poliuretani, i colori ten-
dono a opacizzarsi con l’esposizione ai 

raggi UV; per questo, Sanbonani 
propone versioni con stabilità di 
luce, non opacizzanti.

Ricordiamo che Protecta-kote è 
stato scelto dalla Nato, dalla Mari-
na Militare e dalla Guardia Costie-
ra USA per i propri veicoli militari 
e navali, oltre che per le metropoli-
tane di New York, Londra e Parigi 
come antiscivolo.

Per info:
Sanbonani Srl
Tel. 0583 969073
info@protectakote.it

BLOCK NOTES Prodotti & Novità


