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RV 721 POLGIUNT 
 
Descrizione                                                               Description 
Resina epossi-poliuretanica a due componenti per 
giunti: esente da solventi, elasticizzata, ad alta 
viscosità. 

Two-component epoxy-polyurethane resin for joints: 
solvent-free, elastic, with high viscosity. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Ottima per stuccatura e riempimento di crepe e fessure, 
per sigillatura di valvole, per la realizzazione di sgusci 
perimetrali. Adatta per l’applicazione nel settorie 
alimentare  

Excellent for grouting and filling cracks and fissures, for 
sealing valves, for the construction of perimeter shells. 
Suitable for application in the food sector. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base: RV 721 
Codice prodotto indurente; RV 721-C  
Rapporto di Catalisi: 100% 
Colore: neutro/ rosso / su richiesta 
Peso specifico: kg/l 1.450 ± 0,02 
Residuo Secco: 100% 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 

Base product code: RV 721 
Hardener Product code: RV 721-C 
Catalysis ratio: 100% 
Colour: neutral/ red / upon request 
Specific gravity: kg/l 1,450 ± 0,2 
Dry solids: 100% 
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: non necessaria, pronto all’uso Thinning: not required, ready to use 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie da trattare deve essere pulita e libera da 
polvere e particelle 

The surface must be clean and free from dust and 
particles 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: Spatola  
Consumo teor. a basso spessore: circa 600 gr/mq 
Consumo teor. ad alto spessore 3-4 mm: 3 - 4 kg mq 
Condizioni di applicazione: Temperatura 15° - 40°C 
Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method: Trowel  
Theor. Cons. low thickness: about 600 gr/mq 
Theor. Cons. high thickness (3-4 mm): 3-4 kg/mq 
Application conditions: Temperature 15° - 40°C 
Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                                 Drying time 
Temperatura  Fuori tatto 

(h) 
Profondità 
(h) 

Recoat time 
(h) 

Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry(h) 
 

Recoat Time 
(h) 

20°C 10-12 24-36 24-36 20°C 10-12 24-36 24-36 
 

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. 

  

http://www.vires.it/
mailto:info@vires.it

