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Disponibile, su richiesta, con il kit pistola 
a spruzzo con ugello regolabile

Available on demand spray gun
with adjustable nozzle



T-Rex è un nuovo sistema di verniciatura sviluppato da IVAT.
Prodotto acrilico bicomponente, dal caratteristico effetto goffrato: la sua versatilità ne fa 
un prodotto unico adatto per ogni tipo di applicazione, dal car-refinish all’industria, ove 
sia richiesta una elevata protezione della superficie.
Assicura un’eccellente resistenza a tutti i tipi di aggressione: agenti chimici, eventi atmo-
sferici, sollecitazioni meccaniche, urti, graffi, colpi di pietra.
Protegge dall’usura e dona un effetto insonorizzante.
Il suo caratteristico aspetto coniuga proprietà antiscivolo, adesione anche su supporti 
difficili, elevate performances anticorrosive e antimacchia.

Il prodotto è disponibile nella versione colorabile e nella versione nera.
Il prodotto è confezionato in un comodo KIT per un litro di prodotto finito: 800 ml per il 
componente A e 200 ml per il componente B. Su richiesta è possibile ordinare formati e 
confezioni specifiche.

T-Rex is a new system of painting developed by IVAT.
2K acrylic product, with its distinctive embossed effect: thanks to its versatility it is 
a unique product suitable for every kind of applications from car-refinish to industry, 
where a high protection of the surface is needed.
T-Rex assures an excellent resistance to all kinds of aggression: chemical agents, weather 
events, mechanical damage, shocks, scratches, stone strocks.
It protects against wear and tear and it gives an insulating effect.
Its distinctive appearance combines anti-slip properties, adhesion even to difficult 
supports, high anticorrosive and stain-resistant performances.

The product is available in 2 variations: tintable and black.
T-Rex is supplied in an easy KIT of 1 liter of final product: 800 ml of A component and 
200 ml of B component. It is also possible to ask for special size and packaging on 
demand.

Rullo: anche per 
verniciare parti di difficile 

raggiungimento e per 
utilizzi non professionali

Paint Roll: use it to paint 
large difficult surfaces or 
for no professional use   

Pistola HVLP: regolando 
le modalità applicative si 

possono ottenere vari tipi 
di texture

HVLP Spraygun: by 
adjusting pressure and 
distance you can obtain 
different types of texture

Pistola per sottoscocca: 
pratica da utilizzare, si 

avvita direttamente sulla 
confezione

Underbody spraygun: 
easy to use, just by 
connecting the spraygun 
to the bottle

Regolando le modalità applicative si possono ottenere vari tipi di texture.  / By adjusting the way of application you can obtain various kind of texture

	 	

Sottosmalto automobilistico, Protezione 
totale della carrozzeria, Vano Pick Up, 
Pavimenti SUV, Pianale di carico, Cerchioni 
delle ruote, Telaio e altre parti

Bed Liner, Automotive Undercoating, Total 
body protection, Pick Up back, SUV Floors, 
Loading bed, Wheel Arches, Chassis and 
other parts
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Porches, Garage Floors, Walkways, Paths, 
Wood Decks, Patios, Ladder, Wheelbarrows, 
Tool Boxes, Gates, Railing, Pool Decks

Boat Hulls, Docks, Cabin Floors, Engine 
Parts, Ramps, Boardwalks, Oar Tips,
Aluminium Boats

Wheelchair Ramps, Work Benches, Work 
Floors, Tanker, Hopper, Trash Recepta-
cles, Recycle bins, Loading ramp, Handles, 
Bucket, Machinery

Portici, Pavimenti del garage, Passerelle, 
Percorsi, Pavimenti in legno, Patii, Scale, 
Carriole, Scatole degli attrezzi, Cancelli, 
Ringhiere, Bordi piscina

Scafi della barca, Banchine, Piani di cabina, 
Parti del motore, Rampe, Passerelle, 
Scalmiere, Barche in alluminio

Rampe per disabili, Banchi da lavoro, Piani 
di lavoro, Autocisterne, Tramoggia, Cestini
Recipienti di rifiuti, Rampe di carico, 
Maniglie , Benne , Macchinari

USI ED APPLICAZIONI / USE AND APPLICATION

AMPIA VERSATILITÀ DI APPLICAZIONE / WIDE APPLICATION VERSATILITY:


