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RV 708 MALTA 2 WATER 
 

Descrizione                                                               Description 
Anticorrosivo ad alto spessore, in due componenti. 
Ottima soluzione per rasare il fondo di pavimentazioni 
in ambienti umidi, risulta di facile applicazione a spatola 
dentata, con spessore di circa 2 mm. 

High build anticorrosive, in two components. Excellent 
solution for the levelling of floor areas in damp 
environments, it is easy to apply with a notched trowel, 
with a thickness of about 2 mm. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Su supporti vecchi e nuovi, conferisce alta resistenza 
ed è ideale per livellare la pavimentazione degli 
ambienti umidi come aree di lavorazione, caseifici e 
cantine prima di applicare finiture come ad esempio:  
RV 712 Plastiflex, RV 713 Poliurflex, RV 930 Pulevel. 

On old and new surfaces, the coating offers high 
resistance and it is ideal for leveling the floor of wet 
areas such as processing areas, dairies and cellars 
before the application of finishes such as: 
RV 712 Plastiflex, RV 713 Poliurflex, RV 930 Pulevel. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base: RV 708 
Codice prodotto indurente: RV 708 – C 
Pot Life: circa 20-30 minuti 
Colore: grigio/rosso/verde 
Aspetto: 20 GLOSS +-2 opaco  
Peso specifico: kg/l  1,280 ± 0,02 
Solidi in volume: 78% ± 2% 
Resistenza Termica: fino a + 200 °C 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezione: 30 kg A+B (25 kg A + 5 kg B) 

Base product code: RV 708 
Hardener Code: RV 708-C 
Pot Life: about 20-30 minutes 
Colour: grey/red/verde 
Finish: 20 GLOSS +-2 mat 
Specific gravity: kg/l 1,280 ± 0,2 
Solids by volume: 78% ±  2% 
Temperature Resistance: up to + 200 °C 
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 
Packaging: 30 kg A+B ( 25 kg A + 5 kg B) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Diluizione: non necessaria (5-10% acqua al bisogno) Thinning: not required (5%-10% of water if necessary) 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie deve essere asciutta e priva di pulviscolo. 
Se opportuno, eseguire una fresatura su cemento o 
palinatura prima dell’applicazione su pavimento.  

The surface must be dry and dust free. If necessary, 
run a milling on concrete or shot blasting prior to the 
application on floors. 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: Rullo a basso spessore, 
spatola dentata ad alto spessore 
Consumo teorico basso spessore: 400 gr/m²  
 Consumo teorico alto spessore (2mm):1,8-2 kg/m²  
Condizioni di applicazione  
Temperatura 15° - 40°C Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method: Roller in low thickness, notched 
spatula in high thickness 
Low build theoretical consumption: about 400 gr/m²  
Theoretical consumption (2 mm): 1,8 – 2 kg kg/m²  
Application conditions:  
Temperature 15° - 40°C Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                                 Drying time 
Temperatura / Temperature (°C)  Fuori tatto / Touch dry (h) Profondità / Hard dry (h) Ricopertura / Recoat Time (h) 

10°C- 20°C 3-4 24-36 42-54 

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 result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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