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RV 060 VELART 
 

Descrizione                                                               Description 
Velatura colorata all’acqua per la creazione di effetti 
personalizzati, in un’infinita varietà di colori.  

Water-based colored glaze for creating custom effects, 
in an infinite variety of colors. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Per la creazione di colori ed effetti su superfici murali e 
cemento, dopo l’applicazione dei prodotti RESIN ART.  
Si consiglia sempre di proteggere la decorazione 
effettuato con la successiva applicazione di RV 050 
RESINA TOP ART CLEAR. 

For the creation of colors and effects on wall surfaces 
and concrete, after the application of RESIN ART 
products. We always advise to protect the finished 
decoration with the subsequent application of RV 050 
RESINA TOP ART CLEAR. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: RV 060 
 Colore:  cartelle colori VIRES, colori su richiesta 
 Aspetto: opaco, semitrasparente 
 Peso specifico: kg/l 1,050 ± 0,02 
C.O.V.: esente 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 

 Base product code: RV 060 
 Colour: VIRES colour selection, upon request 
Finish: matt, semi clear 
 Specific gravity: kg/l 1,050 ± 0,02 
V.O.C.: none 
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Diluizione: pronto all’uso Thinning: ready to use 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Applicare il prodotto sulle superfici interne ed esterne 
dopo 24 ore dall'applicazione della base 

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

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  
spugna, pennello, rullo, spruzzo 
Si consiglia di applicare due  mani di prodotto 
Resa Teorica: 10-15 m² /lt 
Consumo Teorico: 30-50 gr/mq per mano 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 40°C / Umidità relativa 60-80% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  
sponge, brush, roller, spray 
we suggest the application of two coats 
Theoretical yield: 10-15 m² /lt 
Theor. Consumption: 30-50 gr/mq per coat 
Application conditions 
Temperature 15°-40°C / Relative humidity 60-80% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry (h) 

20°C 2-3 6-8 20°C 2-3 6-8 
 

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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