
 

 
 

 

 

FILP MARINE 
FILP, società italiana con oltre 60 anni di esperienza nella produzione di materiali compositi 
rigidi, stratificati e termoindurenti, è presente nel mercato nautico da sempre grazie 
all’eccellente servizio offerto ed alla riconosciuta qualità dei materiali prodotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FILP MARINE 
“FILP marine” rappresenta la linea nautica di FILP dedicata al mondo marino per il quale 
vengono proposte diverse soluzioni tecniche classificate in quattro aree principali: 

 

 

 

- ACCESSORI NAUTICI: pinne e foils per tavole da surf e windsurf, stecche per vele, boccole 
e fasce di guida per asse motori e aste timone, astucci passa scafo per gli assi elica, 
sistemi di comunicazione gavoni per scarico acqua, raccordi per scarichi motore, tunnel 
per eliche di prua, candelieri speciali (es. imbarcazioni militari ove richiesta un’alta tenuta 
dielettrica del candeliere), etc. 
 

- RINFORZI PER SCAFO: rinforzi strutturali per pannelli da installare come punti di forza nella 
struttura sandwich dello scafo (golfari, sartie, gallocce, candelieri etc.), angolari di 
rinforzo; rinforzi strutturali da inserire nella laminazione di sci nautici, tavole da surf, SUP, 
wakeboard, kitesurf; etc. 
 

- PANNELLI SANDWICH SPECIALI: pannellature sagomate fatte su misura e realizzate con 
materiali speciali omologati secondo norme internazionali come EN 45545 (es. portelli 
gavoni, coperture FLY, etc.), pareti e pavimenti speciali con alta resistenza alla fiamma 
usati in particolare su imbarcazioni per trasporto persone ove richiesta alta resistenza al 
calore. 
 

- ARREDO E DISEGNI D’INTERNO: pannellature e rivestimenti esterni delle imbarcazioni (es. 
FLY, ponti, carabottini, coperte, scalette, passerelle, etc.) e pannellature di design usate 
negli interni delle imbarcazioni (es. cucine, bagni, mobili, tavoli, sedie etc.),  

 

Importanti costruttori nel settore nautico tra cui RIVA e Ferretti Group utilizzano già da tempo 
nei loro progetti i materiali “FILP marine”. 
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ACCESSORI NAUTICI 

 

LASTRE IN VETRORESINA 

Proprietà Fisiche: 
- Materiale: resina epossidica su vetro 
- Ottima tenacità 
- Eccellente resistenza meccanica  
- Basso assorbimento d’acqua  
- Ottima lavorabilità all’utensile 

Applicazioni: 
- Questo materiale è particolarmente 

indicato per la realizzazione di pinne e 
foils da surf e windsurf, stecche per 
vele, etc. 

Caratteristiche Meccaniche: 
- Formati fatti su misura su specifiche 

cliente 
- Ampia scelta di spessori: da 0,5 a 100 

mm 
- Ampia selezione di colori  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio ai clienti:  
È possibile di realizzare la composizione richiesta dal cliente sia per colore che per peso, 
dimensione e spessore in base ai disegni ed ai progetti del cliente stesso.  

Tutti i materiali possono essere spediti in una scatola (FILP kit) tagliati, sagomati come 
necessario e numerati con un ID proprio del cliente per offrirgli il migliore servizio possibile.  
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ACCESSORI NAUTICI 

 

TUBI IN TELA DI COTONE 

 Proprietà Fisiche: 
- Materiale: resina fenolica su tela  
- Ottima lavorabilità 
- Peso ridotto 
- Lubrificato ad acqua 
- Non necessita di grassi ed oli inquinanti  
- Stabile dimensionalmente 
- Temperatura d’esercizio: 120°C 

Applicazioni: 
- Boccole per assi porta elica auto-

lubrificate con boccola a contatto 
diretto con l’asse 

- Boccole per assi porta elica gommate: 
con gomma a contatto diretto con 
l’asse1  

- Boccole per supporti asse porta elica 
- Boccole per aste timone 

 

Caratteristiche Meccaniche: 
- Lunghezze fino a 1 mt  
- Ampia scelta di spessori 
- Tubi tagliati su misura ed intestati  

 

TUBI IN VETRORESINA 

Proprietà Fisiche: 
- Materiale: resina epossidica su vetro 
- Alta resistenza alla flessione  
- Alta resistenza alla compressione 
- Basso assorbimento d’acqua  
- Ottime proprietà dielettriche 
- Esente da alogeni 
- Autoestinguente V0 
- Temperatura d’esercizio: 130°C (FR4) e 

180°C (FR5) 

Applicazioni: 
- Astucci per linee d’asse 
- Tunnel per eliche di prua 
- Raccordi di uscita per sistemi di scarico 
- Raccordi gavoni per scarico acqua 

                                                             
1 Il tessuto di cotone può essere sostituito dal tessuto di 
vetro in caso di temperature d’esercizio elevate 

 

- Candelieri dove è richiesta una tenuta 
dielettrica (es. barche militari) 

Caratteristiche Meccaniche: 
- Lunghezze fino a 2 mt  
- Ampia scelta di spessori 
- Tubi tagliati su misura ed intestati 
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RINFORZI PER SCAFO 

 

LASTRE IN MAT O TESSUTO DI VETRO 

Proprietà Fisiche: 
- Materiale: resina poliestere o epossidica 

su mat o tessuto di vetro 
- Ottima resistenza meccanica  
- Buona resistenza termica  
- Buona lavorabilità 
- Autoestinguente V0 
- Basso indice di tossicità  
- Esente da alogeni 

Applicazioni: 
Questo materiale si presta molto bene 
come rinforzo strutturale da inserire nella 
laminazione di imbarcazioni o qualsiasi 
altro manufatto ottenuto per stampaggio 
mediante laminazione manuale o per 
infusione. 

Il prodotto è disponibile a partire da lastre 
di spessori variabili e sagomabili a seconda 
delle esigenze da cui ottenere piastre di 
rinforzo opportunamente forate per 
consentire il passaggio di resina. 

Nel processo di infusione, l’utilizzo di questo 
materiale offre il vantaggio di poter essere 
posizionato durante la fase di vestizione 
dello stampo nel laminato secco in modo 
che ad infusione completata il laminato 
risulti già pronto a ricevere nelle posizioni 
previste il fissaggio di punti di forza come 
attrezzatura di coperta o elementi 
impiantistici  

Tipiche applicazioni possono essere 
qualsiasi rinforzo strutturale per pannelli da 
installare come punti di forza nella struttura 
sandwich dello scafo (golfari, gallocce, 

etc.), angolari di rinforzo, bicchieri porta 
candelieri, etc. 

 Servizio ai clienti: 
Ogni pezzo è pre tagliato, sagomato 
come necessario e numerato per adattarsi 
alla giusta posizione nello stampo. Questo 
approccio permette di ottenere notevoli 
vantaggi, quali la sostanziale riduzione di 
costi di attrezzaggio, l’eliminazione di sfridi 
di taglio e dei costi del loro smaltimento 
quindi la complessiva ottimizzazione dei 
costi e dei tempi di lavorazione. I kit 
possono essere pre forati o pre scanalati 
(vedi immagine) per facilitare le successive 
operazioni di laminatura a mano o 
sottovuoto ed i processi di infusione di 
resina eliminando sfridi e giacenze di 
magazzino. 
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RINFORZI PER SCAFO 

 

LASTRE IN VETRORESINA SPESSORE SOTTILE 

Proprietà Fisiche: 
- Materiale: resina epossidica su vetro o 

stuoia di vetro 
- Ottima tenacità 
- Buona lavorabilità all’utensile  
- Basso assorbimento d’acqua  

 

Applicazioni: 
Gli spessori sottili a partire da 0,5mm sono 
utilizzati come rinforzi strutturali da inserire 
nella laminazione di sci nautici, tavole da 
surf, SUP, wakeboard, kitesurf, etc. 

Il prodotto è realizzato a partire da lastre, 
pressate a 150 kg/cm2, di spessori variabili 
e facilmente tranciabili in strisce a seconda 
delle specifiche tecniche e delle esigenze 
del cliente per ottenere i laminati di rinforzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio ai clienti: 
Queste lastre possono essere fornite con finitura superficiale opaca che non modifica le 
caratteristiche dei prodotti ma conferisce un miglior potere d’incollaggio e una miglior 
resistenza alla graffiatura.  

Questo materiale viene tagliato, sagomato su richiesta secondo i disegni ed il progetto del 
cliente steso. 

 

 

 



 

http://www.filp.it/ 

PANNELLI SANDWICH SPECIALI 

 

LASTRE IN MAT O TESSUTO DI VETRO 

Proprietà Fisiche: 
- Materiale: resina epossidica o fenolica 

o poliestere su mat o tessuto di vetro 
- Ottime proprietà meccaniche e 

dielettriche 
- Omologato norma EN-45545 
- Autoestinguente V0 secondo norma UL 
- Stabilità meccanica e dielettrica con la 

temperatura  
- Stabile dimensionalmente 
- Resistente ai graffi 
- Basso indice di tossicità  
- Esente da alogeni per FR5 
- Conforme Direttive Europee ROHS e 

REACH 
 

Applicazioni: 
Gli spessori sottili a partire da 0,5mm sono 
utilizzati come skin per pannellature 
sandwich.  

In queste pannellature il materiale 
composito può essere associato a strutture 
con nido d’ape sia con alluminio che col 
NOMEX® oppure con materiali schiumati 
come il PVC o il PET. 

Ottimo risultato si ottiene con 
l’abbinamento di questi materiali al nido 
d'ape metallico poiché l'incombustibilità 
del composito assicura un grado di 
sicurezza diversamente ottenibile con altri 
materiali.  

L'edilizia e l'arredamento trovano nei 
sistemi a nido d'ape abbinati ai compositi 
in vetro fenolico la risposta ai problemi 
posti dalle dilatazioni termiche di materiali 
eterogenei e dalle sempre più severe 
norme di comportamento al fuoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzioni ferroviarie e tranviarie, navali, 
trasporti terrestri di vario genere utilizzano 
sistemi a nido d'ape abbinati ai compositi 
in vetro epossidico per alleggerire e 
irrigidire strutture e arredi interni 

 

Caratteristiche Meccaniche: 
- Formati fatti su misura su specifiche 

cliente 
- Spessori variabili: da 0,5 a 100 mm per 

resine epossidiche e fenoliche su vetro 
- Spessori variabili: da 0,5 a 58 mm per 

resine poliestere su mat di vetro 
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PANNELLI SANDWICH SPECIALI 

 

Servizio ai clienti: 
Queste lastre possono essere fornite con finitura superficiale opaca che non modifica le 
caratteristiche dei prodotti ma conferisce un miglior potere d’incollaggio e una miglior 
resistenza alla graffiatura.  

Questo materiale viene tagliato, sagomato su richiesta secondo i disegni ed il progetto del 
cliente steso. 
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ARREDO E DISEGNI D’INTERNO 

 

LASTRE IN TELA COTONE COLORATA  

Proprietà Fisiche: 
- Materiale: resina fenolica su tela 
- Facilità di manutenzione e pulizia 
- Semplicità di installazione  
- Ecologico 
- Peso ridotto 
- Ottima resistenza alle macchie  
- Superficie non scivolosa 
- Basso assorbimento d’acqua  
- Ottima resistenza ai raggi UV 
- Basso assorbimento di calore 
- Stabilità del colore nel tempo 
- Alta resistenza chimica  

Applicazioni: 
- Rivestimenti per gli esterni delle 

imbarcazioni (es. ponti, carabottini, 
coperte, scalette, passerelle, etc.) 

- Pannellature e rivestimenti di design per 
gli interni delle imbarcazioni (es. cucine, 
bagni, mobili, tavoli, etc.),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Meccaniche: 
- Formati fatti su misura su specifiche 

cliente 
- Ampia scelta di spessori: da 0,5 a 100 

mm 
- Ampia selezione di colori  
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ARREDO E DISEGNI D’INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio ai clienti:  
È possibile di realizzare la composizione richiesta dal cliente sia per colore che per peso, 
dimensione e spessore in base ai disegni ed ai progetti del cliente stesso.  

Tutti i materiali possono essere spediti in una scatola (FILP kit) tagliati, sagomati come 
necessario e numerati con un ID proprio del cliente per offrirgli il migliore servizio possibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


