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Dal 1960, VIRES è il punto di riferimento nella produzione e vendita di 
vernici e rivestimenti.
Nella nostra sede, da sempre sita a Collegno (TO), studiamo e sviluppiamo 
prodotti di rivestimento in :
vernici anticorrosione, rivestimenti coibentanti, smorzanti di rumore, 
antivegetative e rivestimenti per il settore navale, rivestimenti 
decorativi, vernici e smalti per edilizia, resine e rivestimenti per 
pavimenti, smalti e vernici per l’enologia e rivestimenti adatti al contatto 
alimentare, ecc.
La nostra attività è in costante evoluzione: realizziamo i nostri prodotti per 
incontrare le necessità e le aspettative dei professionisti dei settori di 
applicazione, unendo l’esperienza ed il know-how della nostra azienda 
all’innovazione e al rispetto dell’ambiente.

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


MEDITERRANEO

Rivestimento decorativo a base di cariche minerali 
e fibre naturali che consente di ottenere dei caratteristici
effetti antichi e rustici. Presente in due versioni:

-MEDITERRANEO PER ESTERNI resistente agli agenti atmosferici;
-MEDITERRANEO PER INTERNI decorativo indicato per interni.

MEDITERRANEO PER ESTERNI
Codice prodotto base: DEC 206
Colore: bianco
Peso specifico: kg/l 1,6 ± 0,05
Solidi in volume: 72 ± 2%
Viscosità: 200000 cps
Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C
Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 kg – 25 kg
Resa: 0,8 - 1 Kg/mq

MEDITERRANEO PER INTERNI
Codice prodotto base: DEC 206
Colore: bianco
Peso specifico: kg/l 1,55 ± 0,05
Solidi in volume: 79 ± 2%
Viscosità: 200000 cps
Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C
Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 kg – 25 kg
Resa: 0,8 – 1 Kg/mq
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MEDITERRANEO

Rivestimento decorativo a base di cariche minerali 
e fibre naturali che consente di ottenere dei caratteristici
effetti antichi e rustici. Presente in due versioni:

-MEDITERRANEO PER ESTERNI resistente agli agenti atmosferici;
-MEDITERRANEO PER INTERNI decorativo indicato per interni.

MEDITERRANEO PER ESTERNI
Codice prodotto base: DEC 206
Colore: bianco
Peso specifico: kg/l 1,6 ± 0,05
Solidi in volume: 72 ± 2%
Viscosità: 200000 cps
Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C
Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 kg – 25 kg
Resa: 0,8 - 1 Kg/mq

MEDITERRANEO PER INTERNI
Codice prodotto base: DEC 206
Colore: bianco
Peso specifico: kg/l 1,55 ± 0,05
Solidi in volume: 79 ± 2%
Viscosità: 200000 cps
Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C
Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 kg – 25 kg
Resa: 0,8 – 1 Kg/mq
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MEDITERRANEO

Rivestimento decorativo a base di cariche minerali 
e fibre naturali che consente di ottenere dei caratteristici
effetti antichi e rustici. Presente in due versioni:

-MEDITERRANEO PER ESTERNI resistente agli agenti atmosferici;
-MEDITERRANEO PER INTERNI decorativo indicato per interni.

MEDITERRANEO PER ESTERNI
Codice prodotto base: DEC 206
Colore: bianco
Peso specifico: kg/l 1,6 ± 0,05
Solidi in volume: 72 ± 2%
Viscosità: 200000 cps
Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C
Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 kg – 25 kg
Resa: 0,8 - 1 Kg/mq

MEDITERRANEO PER INTERNI
Codice prodotto base: DEC 206
Colore: bianco
Peso specifico: kg/l 1,55 ± 0,05
Solidi in volume: 79 ± 2%
Viscosità: 200000 cps
Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C
Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 kg – 25 kg
Resa: 0,8 – 1 Kg/mq
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MICACEO

Smalto ferro micaceo di finitura, sintetico e monocomponente, a 
media essicazione: formulato con resine sintetiche e pigmenti 
anticorrosivi. 

Per il rivestimento di ringhiere, cancelli, strutture in ferro, adatto 
anche su legno e su muro, con effetto metallizzato. 

Codice prodotto base SE 2003
Colore A scelta secondo cartella
Aspetto Semi-lucido Micaceo
Peso specifico . kg/l 1,450 ± 0,02
Solidi in volume 73 ± 2%
C.O.V. g/l 350
Durata a magazzino 12 mesi (T. max. 30°C)

Confezioni Latte 25 kg / 10 kg / 5 kg 

MC10-FERRO ANTICO

MC06-QUARZO

MC04-PLATINO

MC24-VERSAILLES

MC02-ARGENTO

MC08-CANNA DI FUCILEMC26-BRONZO ANTICO

MC22-MARENGO

MC32-BLU



MICACEO

Smalto ferro micaceo di finitura, sintetico e monocomponente, a 
media essicazione: formulato con resine sintetiche e pigmenti 
anticorrosivi. 

Per il rivestimento di ringhiere, cancelli, strutture in ferro, adatto 
anche su legno e su muro, con effetto metallizzato. 

Codice prodotto base SE 2003
Colore A scelta secondo cartella
Aspetto Semi-lucido Micaceo
Peso specifico . kg/l 1,450 ± 0,02
Solidi in volume 73 ± 2%
C.O.V. g/l 350
Durata a magazzino 12 mesi (T. max. 30°C)

Confezioni Latte 25 kg / 10 kg / 5 kg 

MC36-VERDE

MC38-AMARANTO

MC40-MARRONEMC12-NERO



CLASSIC STONE

COL. BRECCIA AURORA

Fin. LUNA NERA 91 SILVER

Fin. PERSEPOLIS ARGENTO

Fin. LUNA NERA 92 GOLD DARKFin. LUNA NERA 91 SILVER DARK

Fin. LUNA NERA 93 BRONZEFin. LUNA NERA 92 GOLD

Fin. LUNA NERA 92 GOLD

Fin. PERSEPOLIS OROFin. PERSEPOLIS ARGENTO



LUNA NERA

LUNA NERA 91 SILVER dose dark LUNA NERA 91 SILVER dose OX 93 
bronze

LUNA NERA 91 SILVER dose OX 0205

LUNA NERA 92 GOLD dose dark 

LUNA NERA 91 SILVER dose light LUNA NERA 92 GOLD dose OX 93 bronze

LUNA NERA 92 GOLD dose OX 0205 LUNA NERA 92 GOLD dose OX 0402 

LUNA NERA 91 SILVER dose OX 0406 



LUNA NERA

LUNA NERA 93 BRONZE dose OX 0205 LUNA NERA 93 BRONZE dose OX 93 bronze LUNA NERA 91 GOLD dose OX 91 silver 



VELAVIR

Velavir è una velatura di notevole effetto decorativo.
Semicoprente, tixotropica, traspirante esente da oli e cere 
paraffiniche, da utilizzarsi per la protezione e la decorazione
di superfici interne ed esterne accuratamente trattate in 
precedenza.
Può essere applicata in svariati modi ed a seconda degli stessi la 
resa varia.



CALCIC

Il grassello ‘’CALCIC’’ è un prodotto prestigioso composto da 
grassello di calce stagionato e microfiltrato pronto all’uso.
Con l’aggiunta dei nostri toner si ottengono molteplici sfumature
di colore.
Autolucidante ad elevata traspirabilità si cojnsiglia comunque una 
protezione se destinato in ambienti particolarmente soggetti a 
macchie.
Si applica con frattone in acciaio inox resa teorica di 2 mq/kg.



MURANTICO

Il ‘’MURANTICO’’ è un prodotto innovativo di facile e rapida 
applicazione che dato a spessore va anche ad uniformare i 
fondi e le microcavillature.
Se poi viene rifinito con la nostra velatura VELAVIR si ottiene un 
effetto muro antico.
Un effetto moderno che strizza l’occhio al passato.
La resa varia moltissimo a seconda del metodo applicativo.



TERRE CANAVESI

Le ‘’TERRE CANAVESI’’ sono un rivestimento policromatico di 
facile e rapida applicazione che riproducono  l’effetto del muro 
antichizzato che in alcune tonalità si sposa in maniera 
eccellente al moderno.
Ha una resa teorica di 10 mq/L a seconda dell’effetto che 
si vuole ottenere.


















