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Scheda tecnica VELA RIVER COD. 911
FINITURA SILOSSANICA AD EFFETTI DECORATIVI PER
INTERNI ED ESTERNI

Descrizione VELA RIVER è una finitura decorativa per esterni ed interni all’acqua a base di resine
silossaniche, che consente una grande permeabilità  al vapore, mantenendo una totale
idrorepellenza.

Caratterstiche tecniche Natura del legante: Copolimeri silossanici modificati.
Peso  Specifico: 1.10 kg/l  circa
Diluizione: pronto all'uso,
- per supporti molto assorbenti diluire il prodotto fino al 20% in volume con acqua.
Permeabilità al vapore:  alta,  Sd=0,06 m
Permeabilità all’acqua liquida: bassa, w<0,09 kg/mq h 0,5
Essiccazione (a  20° C ): al tatto 1 h; sovraverniciabile dopo 5 ore.

Indicazioni di impiego Applicabile su supporti vecchi e nuovi, a base di leganti idraulici.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.
Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del
supporto

Su superfici nuove applicare uno strato  di PRIMER ISOITIL, successivamente uno o due strati di
PRIMER FOND QUARZO pittura idrorepellente traspirante per interni ed esterni.
Su superfici già trattate, stendere due strati di PRIMER FOND QUARZO pittura idrorepellente
traspirante per interni ed esterni.

Applicazione Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%
- Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, spugna, tampone o straccio.
- Nr strati: almeno 1 o 2.
- L’effetto estetico è determinato dall’attrezzo usato e dalla manualità
dell’applicatore. Per  ottenere una tonalità più intensa, passare una
seconda mano a distanza di 4/6 ore.
- Le tonalità BIANCO PERLATO e GIALLO ORO, si ottengono passando una o più mani su
supporto PRIMER FOND QUARZO ( VELA RIVER ORO o VELA RIVER BIANCO PERLA).
Per ottenere l’effetto perlato o dorato sulla velatura in tinta  applicare 1o 2 strati di VELA RIVER
in tinta; dopo 4/6 ore stendere a spugna una mano leggera di VELA RIVER FINITURA (GIALLO
ORO o BIANCO PERLATO).
-  Su superfici estese evitare le giunture.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.

Resa - Resa indicativa: 14-16 mq/l. per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e
mediamente assorbenti.

Tinteggiatura La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX. Il prodotto è inoltre
tinteggiabile con i COLORANTI PROFESSIONAL o ICOR MANUAL.

Magazzinaggio Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.
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Indicazioni di sicurezza Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).
Cat. A/l: pitture per effetti cdecorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010) VELA RIVER
Contiene max: 100 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed
aggiornamenti.

Voce di capitolato Finitura decorativa silossanica lavabile traspirante. Applicazioni su superfici già predisposte, di
pittura a base di polimeri siossanici in dispersione acquosa VELA RIVER COD. 911,
opportunamente tinteggiato.
Fornitura e posa in opera del materiale€....................... al m/q.

Confezioni - 1 litro.
- 2,5 litri.


