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LINEA AUSILIARI | AUXILIARIES SERIES 

MATES ® SPATOLE FLEX 
 
 
1. Descrizione | Description 
 
Scelte per la loro flessibilità, queste spatole si adattano 
molto bene a superfici curve ed irregolari. Grazie al 
materiale sintetico con cui sono realizzate, non rigano 
le superfici con cui vengono a contatto e resistono ai 
solventi. Riescono a garantire una perfetta eliminazione 
della resina in eccesso da un manufatto, senza rovinare 
in alcun modo la fibra sottostante. Altro punto di forza è 
la possibilità di essere riutilizzate molte volte: per la 
pulizia è sufficiente piegare la spatola e la resina si 
sfoglierà staccandosi e lasciando inalterata la spazzola 
stessa. Proprio per questa caratteristica è possibile 
l’utilizzo di queste spatole anche per lavorazioni di 
verniciatura, stuccatura e simili. Utilizzo tipico di queste 
spatole è anche l’applicazione di pellicole adesive (car 
wrapping): la loro flessibilità assicura un risultato finale 
pulito e senza bolle. 
 
Chosen for their flexibility, these spatulas adapt very 
well to curved and irregular surfaces. Thanks to the 
synthetic material with which they are made, they do 
not scratch the surfaces with which they come into 
contact and resist solvents. They can ensure a perfect 
elimination of excess resin from an artifact, without 
damaging in any way the underlying fiber. Another 

strong point is the possibility of being reused many 
times: for cleaning it is enough to fold the spatula and 
the resin will detach leaving the brush unchanged. 
Precisely for this characteristic it is possible to use 
these spatulas also for painting, grouting and similar 
processes. Typical use of these spatulas is also the 
application of adhesive films (car wrapping): their 
flexibility ensures a clean and without bubbles final 
result. 
 
2. Manutenzione | Maintenance 
 
Nessuna manutenzione necessaria. 
 
No maintenance. 
 
3. Salute e sicurezza | Health & safety 
 
La manipolazione di questi prodotti deve essere 
conforme alle linee guida aziendali individuali e alle 
norme di salute e sicurezza. 
 
Handling of these products must conform to individual 
company guidelines and health and safety regulations.

 
 
 
 

Disponibilità | Availability 
Larghezza | Width (mt) Altezza | Height (mm) 

65 110 
100 70 
160 110 

 
 
 
 
Ogni istruzione relativa all’uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull’esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente 
affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è 
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che 
l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti 
alle Condizioni generali di vendita. 
 
Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely 
reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not 
control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any 
intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of 
sale. 
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