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Our products Other products

Vernici Trasparenti

Vernici acriliche bicomponenti UHS 
(< 420 g/l di VOC)
essiccazione ad ARIA e forno - rapporto 
di catalisi 2:1 - bassa emissione di VOC

Finiture speciali acriliche antigraffio 
bicomponenti HS
Rapporto di catalisi 2:1 

Finiture speciali acriliche antigraffio 
bicomponenti MS
Essiccazione ad ARIA e forno
- rapporto di catalisi 2:1

Disponibili in confezioni da: 
1000 ml e 5000 ml

Stucchi e Paste

Stucchi poliestere bicomponenti
peso specifico standard, leggero e super 
leggero - essiccazione normale o rapida 
- applicabili su una universalità di supporti 
compresi alluminio, lamiera zincata, ghisa 
e  resina rinforzata con fibre di vetro

Stucchi poliestere bicomponenti speciali
a base di vetroresina, pasta di alluminio,  
pasta di alluminio per alte temperature, 
per supporti in plastica ed altri

 Paste poliestere bicomponenti
per restauri e riparazioni del legno 
ed altri supporti specifici

Disponibili in confezioni da: 
250 ml, 750 ml, 850 ml (cartuccia) e 1000 ml

I nostri prodotti Altri prodotti

Fondi

Fondi acrilici bicomponenti
Rapporti di catalisi 5:1, 4:1 e 3:1, 
quest’ultimo adatto all’applicazione diretta 
su alluminio - bassa emissione di VOC

Fondi poliestere bicomponenti

Fondi nitrosintetici monocomponenti

Altri fondi

Disponibili in confezioni da: 
1000 ml, 2500 ml, 4000 ml e 18 lt

Protettivi

Pitture
Sottoscocca ed antipietra a rapida 
essiccazione sovraverniciabili - a base 
solvente o base acqua

Disponibili in confezioni da: 1 kg e 2 kg

Cere
Per parti scatolate

Disponibili in confezioni da: 1000 ml

Diluenti

Diluenti per prodotti a base acrilica
Versioni: standard // lenta
Specifico per operazioni di sfumatura

Diluenti per prodotti a base poliestere

Diluenti antisiliconi da lavaggio

Disponibili in confezioni da:  1000 ml e 5000 ml

Prodotti da Impregnazione

Resina a base poliestere

Disponibili in confezioni da: 750 ml e 5000 ml

Tessuti in lana di vetro
MAT e stuoia

Kit di riparazione 

Pannelli Insonorizzanti

Sigillanti Poliuretanici 

Abrasivi

Rotoli

Fogli

Strisce

Dischetti

Attrezzatura

Dosatori per stucchi in cartuccia

Aste graduate per il dosaggio  
volumetrico di catalizzatori e diluenti 

Spatole per l’applicazione  

Catalizzatori Acrilici 

Catalizzatori acrilici 1:3, 1:4 e 1:5 
per fondi acrilici
Versioni: standard // rapida

Catalizzatori acrilici 1:2 per vernici 
e finiture acriliche bicomponenti
Versioni: standard // rapida // extra rapida // lenta

Disponibili in confezioni da: 
200 ml, 250 ml, 330 ml, 500 ml, 1000 ml e 2500 ml

Fillers and repair paste

Two-components polyester fillers
standard, low and very low specific weight 
- normal and quick drying - suitable for an 
universality of supports included aluminium, 
galvanized sheet iron, cast iron and fiberglass 
reinforced resin

Special two-components polyester fillers
based on fiberglass, aluminium paste, 
high temperature aluminium paste, 
designed for plastic supports and other

Two- components polyester repair pastes
suitable for applications on wood and other 
particular supports

Available in packs of: 
250 ml, 750 ml, 850 ml (cartridge) and 1000 ml

Clear Coats

Two-components UHS acrylic 
clear coats (< 420 g/l VOC)
AIR-drying and oven drying 
2:1 catalyst ratio

Two-components anti-scratch HS acrylic
special finishes
 2:1 catalyst ratio 

Two-components anti-scratch MS acrylic
special finishes
AIR-drying and oven drying 
2:1 catalyst ratio

Available in packs of: 
1000 ml and 5000 ml

Acrylic Hardeners

1:3, 1:4 and 1:5 acrylic hardeners 
for acrylic primers
Versions: standard // fast

1:2 acrylic hardeners for two-components
clear coats and acrylic finishes
Versions:  standard // fast // extra fast // slow 

Available in packs of: 
200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml and 2500 ml

Primers

Two-components acrylic primers
5:1, 4:1 and 3:1 catalyst ratio, the last 
one suitable for direct application 
on aluminium - Low VOC

Two-components polyester primers

One-components nitrosyntetic primers

Other primers 

Available in packs of: 
1000 ml, 2500 ml, 4000 ml and 18 lt

Protective

Paints
fast drying rubberizzed undercoating, 
over-paint - solvent or water based

Available in packs of: 1 kg and 2 kg

Waxy protective coatings
For cavities

Available in packs of: 1000 ml

Thinners

Thinners for acrylic products
Versions: standard // slow
Specific for blending

Thinners for polyester products

Antisilicone washing thinners

Available in packs of: 1000 ml and 5000 ml

Impregnating Fiberglass Products 

Polyester resin
Available in packs of: 750 ml and 5000 ml

Fibreglass mat

Repair Kit 

Sound Absorbent Panels

Polyuretane Sealers 

Abrasive Items 

Rolls

Sheets

Disks

Tools
Dispenser for fillers (cartridge pack)

Graduated rods for catalyst 
ratio mixture strength

Plastic spatulas



Una azienda al servizio 
del Cliente
Sibren s.r.l. è un’azienda italiana fondata nel 1970 con sede 
produttiva ed amministrativa nel cuore del Nordest d’Italia. 
La propria attività è da sempre indirizzata alla ricerca ed alla 
produzione di ausiliari per la riparazione, protezione, restauro, 
verniciatura e lucidatura di vari supporti, in particolare metallo, 
alluminio, lamiera zincata, ghisa, legno, marmo e resina 
rinforzata con fibra di vetro. In tale ambito, Sibren concentra 
le proprie risorse e competenze nel soddisfare le numerose 
e mutevoli esigenze della clientela grazie ad una struttura 
flessibile che persegue una strategia di continue innovazioni 
di prodotto ad alto profilo qualitativo. Oltre alla carrozzeria 
artigianale ed industriale, gli altri settori in cui il marchio Sibren 
è sinonimo di affidabilità e qualità sono le verniciature industriali, 
la cantieristica navale e da diporto,  le industrie manifatturiere 
(macchine utensili, alimentari, sanitarie, macchine movimento 
terra, sollevamento, macchine agricole, attrezzature Luna Park), 
l’edilizia, l’hobbystica ed il Fai da te. 

A company at the service 
of the Customer
Sibren s.r.l. is an Italian company founded in 1970 with its 
production facility and administrative headquarters in the 
heart of the Northeast of Italy. Its business has always been 
geared towards research and production of auxiliaries 
for repairing, protecting, painting and refinishing various 
supports, especially metal, aluminium, galvanized iron, cast 
iron, wood, marble and glass-reinforced plastic. In this area, 
Sibren concentrates its resources and skills on meeting the 
many changeable customer demands thanks to a flexible 
organization that pursues a strategy of continuous innovation 
of the products focussed on quality. In addition to industrial 
body shops and garages, other sectors in which Sibren 
brand is synonymous with reliability and quality are industrial 
paintings, ship and pleasure craft building, manufacturing 
industries (machine tools, food, sanitary ware, fairground 
equipment), building, hobby industry and DIY. 

Una sfida continua nella ricerca 
di nuovi prodotti
Sibren rivolge un costante impegno nella attività di aggiornamento 
della propria gamma attraverso una continua ricerca di nuovi 
prodotti che soddisfino le mutevoli esigenze del mercato 
nel pieno rispetto della salute del consumatore e dell’ambiente  
in generale. Nell’ambito dei prodotti destinati ai cicli 
di preparazione alla verniciatura (PRODOTTI DI FONDO), 
la nostra ricerca privilegia la formulazione di prodotti che 
soddisfino i criteri di facilità e rapidità di applicazione 
su una universalità di supporti con assolute garanzie di 
ancoraggio ed assenza di assorbimenti.  Lo stesso impegno 
viene rivolto nella formulazione dei PRODOTTI DI FINITURA 
e dei PRODOTTI COMPLEMENTARI, che permettono 
all’azienda di presentarsi sul mercato con una vasta offerta 
ed un elevato livello di fidelizzazione della clientela. Buona parte 
delle risorse aziendali sono dedicate al mantenimento di una 
elevata e costante qualità dei prodotti e del servizio al cliente 
nell’ambito dell’area Euro ed estera.

A continuing challenge 
to find new products
Sibren is constantly involved in updating its product range 
through a search for new products in order 
to satisfy the changing market needs while fully respecting 
the consumer health and the environment in general. 
In the range of products for the preparation cycle 
of varnishing (BASIC PRODUCTS), our research privileges 
those products that satisfy the ease and speed criteria 
of application on the most of supports with absolute 
guarantees of adherence and no absorption.  We bring 
the same commitment to FINISHING PRODUCTS 
and COMPLEMENTARY PRODUCTS thus allowing 
the company to be on the market with a wide offer and 
an high customer fidelity level.  A large slice of company 
resources is dedicated to maintain products quality 
and customer service on constant and high levels within 
the Euro area and abroad.

Sibren s.r.l.

Piazza del Sagrato, 2 
35014 FONTANIVA (PD) – Italia

T.  +39 049 59 41 377 
F.  +39 049 59 42 410 
E.  info@sibren.com
W.  www.sibren.com 


