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2lite®: la nuova schiuma microporosa che rivoluziona il concetto di isolante. 
 
 
Eredi Scabini è orgogliosa di presentare 2lite®, la linea di prodotti che rappresenta una novità assoluta nel mercato 
degli isolanti. 

Sviluppata per realizzare, in modo semplice, veloce e sicuro, il back-up di rivestimenti refrattari preformati, 2lite® 
è 

una miscela isolante che, espandendosi in situ, genera una schiuma con bassissima conducibilità termica, elevate 

resistenza agli shock termici e buona resistenza meccanica. 

2lite® garantisce la massima sicurezza grazie alle eccellenti proprietà non-wetting e alla sua stabilità, grazie alla 
quale mantiene un elevato potere isolante e garantisce l’adeguato supporto al rivestimento di usura, anche in caso 
di contatto con il metallo fuso.  

2lite® è fornito in kit pronto all’uso, composto da 2 unità pre-misurate, che viene installato previa miscelazione dei 
due componenti senza aggiungere acqua. E’ quindi anche un prodotto semplice –perché non richiede una 
particolare preparazione- e sicuro, perché la formulazione in kit garantisce una resa sempre costante. 

Inoltre, 2lite® è eccezionalmente fluido, garantendo così il riempimento di qualsiasi geometria anche con spessori 
limitati. 

Infine, 2lite® è un prodotto ecologico e non contiene fibre ceramiche. 

Applicazioni 2lite® : specifici prodotti sono stati sviluppati per il rivestimento di back-up di canali di trasferimento, 
filter box, impianti di degasaggio, canali e tavole di colata nel settore dei metalli non-ferrosi; nuovi prodotti sono in 
fase di sviluppo per i settori del vetro e dei metalli ferrosi. 

Con 2lite®, Eredi Scabini assicura un futuro più semplice e veloce! 
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