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SD 200  
SOUND DAMPING FOAMVIR 

 
Descrizione                                                               Description 
Schiuma acrilica modificata all’acqua ecologica, 
formulata con additivi e cariche inerti. 
Il prodotto raggiunge eccellenti risultati anche a basso 
spessore, con facile applicazione a spruzzo, a partire 
da spessori di 400 micron e sino a 1,5 mm. 

Acrylic modified water based ecological foam, 
formulated with additives and inert fillers. 
The product achieves excellent results even in low 
thickness and with easy spray application, from 
thicknesses of 400 microns and up to 1.5 mm. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Prodotto per isolamento acustico e smorzante di 
vibrazioni, applicabile come comune vernice: a spruzzo, 
rullo, pennello, idoneo per rivestimenti come treni, 
vagoni, interno auto, adatta per rivestimento zona 
motore e cofano, casse acustiche, barriere autostradali, 
su navi e imbarcazioni è particolarmente adatta per 
sala macchine e altre zone. 

Product for soundproofing and damping of vibrations, 
applicable as a normal paint by spray, roller, brush, 
suitable for coatings on trains, cars and carriages, cars 
interiors, suitable for engine area lining and hood, 
speakers, highway barriers, on ships and boats where it 
is particularly suitable for the engine room and other 
areas. 

 

Proprietà              Features 

 Smorzamento delle vibrazioni 

 Abbattimento acustico 

 Eliminazione degli scricchiolii strutturali 

 Riduzione decibel oltre 20% 

 Protezione anticorrosiva e alta coibentazione 

 Vibration damping 

 Noise reduction 

 Elimination of structural crunches 

 Reduction of over 20% of decibels  

 Corrosion protection and high insulation 
 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base 
SD 200 
Colore 
Grigio scuro 
Aspetto 
Opaco  
 Peso specifico 
1.290 +-0.03 kg/lt ASTM D 1475 
 C.O.V. 
<40 gr/lt 
 Resistenza alla temperatura 
ottima sino 150°C 
 Durata a magazzino 
18 mesi (T. max. 40°C) 

 Base product code 
SD 200 
 Colour 
Dark grey 
Finish 
Matt  
 Specific gravity 
1.290 +-0.03 kg/lt ASTM D 1475 
V.O.C. 
<40 gr/lt 
Temperature resistance 
Excellent up to 150°C 
Shelf life 
18 months (T. max. 40°C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Miscelare il contenuto della latta con un miscelatore da 
cemento abbinato ad un trapano per qualche minuto 
Diluizione 
Eventualmente diluire con acqua al max 5-10% 

Mix the contents of the can with a cement mixer 
coupled to a drill for a few minutes  
Thinning 
If necessary, add 5-10% of water max. 
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Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Acciaio e ferro: sabbiatura a metallo quasi bianco 
(sspc-sp10) ( svensk standard sis sa 2 ½) con profilo 
conforme ad iso 8503. 
Superfici murali e legno: Accertarsi che il supporto 
abbia una stagionatura di almeno 30 giorni, quindi 
asportare ogni traccia di polvere e sporco. 
Lamiera zincata e ferro: 
Applicare due mani di primer anticorrosivo in fase 
acquosa o al solvente 
Cataforesi : eccellente anche con spessore minimi a 
partire da 300 micron 
Per applicazioni su altri supporti od eventuali ulteriori 
chiarimenti applicativi, consultare il ns. Ufficio tecnico. 

Steel and iron: sanding to almost white metal (SSPC-
sp10) (svensk standard sis sa 2 ½) with profiles 
conform to ISO 8503. 
wall and wood surfaces: Make sure that the surface 
has cured for at least 30 days, and remove all traces of 
dust and dirt. 
galvanized iron sheet: 
Apply two coats of anti-corrosive water based o solvent 
based primer. 
Cataphoresis: also excellent with minimum thickness 
from 300 microns 
For applications on other media or any other application 
questions, please contact our Technical office. 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione 
1° mano: uno strato spessore 200 -250 micron a 
spruzzo o pennello.  
Lasciar asciugare qualche minuto, o applicare la 2a 
mano bagnato su bagnato, a seconda delle condizioni 
atmosferiche. 
 2° mano a spessore: per ottenere uno spessore 400 - 
600 micron seconda dello spessore desiderato. 
Rullo – pennello: Diluire il prodotto con il 5% di acqua 
e procedere all'applicazione intervallando le due mani 
di 1-3 ore. 
Spruzzo: tal quale o Diluire al 5% con acqua 
L’applicazione a spruzzo va eseguita utilizzando la 
specifica pistola omologata Si consiglia ugello minimo 
diametro 2,5 mm, con pressione non superiore a 3 Bar.  
Immersione: fare più immersioni per non oltre 400 
micron di spessore per volta. Aspettare minimo 2 ore 
ad ogni passata 
Applicazione a forno: 30/40 minuti a 80-60°C; 8-5 
minuti a 120 -150 °C  
Spessore tipico: 0.5-1.5 mm 
Consumo teorico 
0,600-0,700 kg /mq 0,500 mm di spessore 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 10°- 30°C / Umidità relativa 85% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method 
1st coat: apply a layer of 200 -250 microns by spray or 
brush. 
Let the product dry a few minutes, or apply the second 
coat directly wet on wet, depending on weather 
conditions. 
 2nd coat: apply in order to obtain a thickness of 400-
600 microns. 
Roller - Brush: Dilute the product with 5% water and 
proceed with the application by spacing the two hands 
of 1-3 hours. 
Spray: as it is or dilute with 5% with water 
The spraying should be done using specific approved 
gun: we recommend a minimum nozzle diameter of 2.5 
mm, with pressure at not more than 3 Bar. 
Immersion: perform multiple dips dor no more than 400 
microns thickness at a time. Wait at least 2 hours 
between each dip. 
Oven dry application: 30/40 minutes at 80-60°C  
8-5 minutes at 120-150 °C 
Film thickness 05-1.5 mm 
Theoretical consumption 
0,600-0,700 kg /m2 for 0,500 mm  
Application conditions 
Temperature 10° - 30°C /Relative humidity  85% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
 Tempo °C  Time °C 

Al tatto 12-14 ore  20 °C To touch 12-14 hs 20°C 

In profondità 24-48 ore 20° C In depth  24-48 hs 20°C 
 

 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti in forma orale o scritta circa le modalità 
d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato 
attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul 
risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e 
sostituisce ogni altra precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 

 

CODICE DOGANALE: 3209 1000 00 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o polimeri naturali modificati, 
dispersi o disciolti in mezzo acquoso - a base di polimeri acrilici o vinilici. 
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