
 
 

 

 

 
 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET  
 

1/2 VIRES DEC 052 
 

VIRES srl, Via N. Tommaseo, 61 - 10093 Collegno (TO) Italy 
Tel. +39 011 411 1718 - Fax + 39 011 411 1721 

www.vires.it  -  info@vires.it  
 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 
 

Data/Revisione                                                          Date/Revision 

29.02.2018 / Rev. 005 

  

 

DEC 042 VELAVIR 
 

Descrizione                                                               Description 
 

Velatura di notevole effetto decorativo. Semi coprente, 
tixotropica, traspirante, esente da oli e cere 
paraffiniche. Prodotto a base di leganti acrilici 
idrosolubili, esente da sostanze tossiche, a basso VOC. 
Elevata resistenza alla saponificazione, inalterabile nel 
tempo. Controlla il processo di carbonatazione 
dell'intonaco senza effetti dannosi sul consolidamento 
delle superfici. Mantiene stabile l'alcalinità evitando così 
il degrado delle malte cementizie. 

Glazing of considerable decorative effect, semi opaque, 
thixotropic, breathable, free from oils and paraffin 
waxes. Product based on water-soluble acrylic binders, 
free from toxic substances and with low VOC, high 
resistance to saponification and unalterable. The 
product controls the carbonation process of plaster 
without harmful effects on the consolidation of surfaces. 
It keeps the alkalinity stable thus avoiding the 
degradation of cement mortars. 

 
 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Da utilizzarsi per la protezione e la decorazione di 
superfici interne ed esterne precedentemente trattate 
con VELAVIR PRIMER. 

To be used for protection and decoration of interior and 
exterior surfaces previously treated with PRIMER 
VELAVIR 

 
 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: DEC 042 
 Colore: colori PANTONE / su richiesta 
 Aspetto: opaco, semitrasparente 
 Peso specifico: kg/l 1,050 ± 0,02 
 Solidi in volume: 12 ± 2% 
 C.O.V.: < 5 grammi/litro 
 Resistenza alla temperatura: 120°C all’aria 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 

 Base product code: DEC 042 
 Colour: PANTONE colours / upon request 
Finish: matt, semi clear 
 Specific gravity: kg/l 1,050 ± 0,02 
 Solids by volume: 12 ± 2% 
V.O.C.: < 5 gr/lt 
 Service temperature: Max, dry exposure only: 120°C  
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 

 
 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: 80-100% con acqua Thinning: 80-100% with water           
 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Applicare il prodotto sulle superfici interne ed esterne 
dopo 24 ore dall'applicazione di VELAVIR PRIMER  

Apply the product on indoor and outdoor surfaces 24 
hours after the application of PRIMER VELAVIR 

 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
Pennellessa a setole lunghe, straccio o pennello tondo 
Resa Teorica (supporto trattato con VELAVIR 
PRIMER): 12-14 m² /lt 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 40°C / Umidità relativa 60-80% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  
Flat brush with long bristles, mop or round brush 
Theoretical yield  (VELAVIR PRIMER treated 
surface): 12-14 m² /lt 
Application conditions 
Temperature 15°-40°C / Relative humidity 60-80% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 
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Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori 

tatto (h) 
Profondità 
(h) 

Sopraverniciatura Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry 
(h) 

Recoat 

20°C 2-3 6-8  24 ore 20°C 2-3 6-8 24 ore 
 
 
 
 
 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto 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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