
 

 
 

 

 
 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET  

1/1  
 

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 

04.08.2022 / Rev. 003 
 

RV 612 VIRESFLASH  
 

Descrizione                                                               
 

Fondo tecnico universale epossidico all’acqua in due componenti, modificato con leganti, quarzi in curva 
granulometrica e cariche selezionate. Prodotto a ritiro controllato, per rivestimenti a basso spessore ed alte 
prestazioni su calcestruzzo  gres e resine esistenti .  
 

 
Tipo di impiego 
Regolarizzare la superficie di pavimenti e pareti, anche in verticale in bassi spessori eventuale spessore elevato 
aggiungere additivo vires thixotropico  circa 2-3% oppure polvere Aerosil 

 
Realizzazione di rivestimenti continui con elevata traspirabilità e resistenti all’umidità positiva e negativa 

 

PERCHÉ UTILIZZARE VIRESFLASH 
 

• Veloce è di facile applicazione e carteggiabile dopo poche ore secondo spessore e temperatura 

• Se carteggiato entro le 12 ore ha un basso consumo di abrasivi . 

• Permette di eliminare ogni difetto superficiale essendo carteggiabile anche a mano ( rifinitura bordi,      
angoli e punti non raggiungibili  meccanicamente.  

• Eccellente per coprire fughe e fessurazioni 

• Ottimo impermeabilizzante per interno ed esterno 

• Migliora la tenuta di cemento e calcestruzzo  

• Viscosità modulabile con l’aggiunta di acqua (5-15%)  

• Prodotto unico grazie alle sue caratteristiche di resistenza alla spinta e controspinta di umidità 

• Facile applicazione in orizzontale e verticale  

• Possibilità di realizzare effetti decorativi 

• Resistenza nel tempo e agli agenti atmosferici 

• Permette una facile applicazione di qualsiasi finitura 
 
Specifiche tecniche 

 Composizione %  65 % base  - 35 %  base 2  
Pot Life  circa 40-60 minuti 
Colore bianco 

Aspetto  Opaco / 10 GLOSS ± 2  
Peso specifico   1,480 kg/l ± 0,02 

Ritiro 0,007 mm/m 
Resistenza a compressiona 28 gg.  

 
2,8-3 N/mm2 

Fattore di resistenza a diffusione del vapore (EN 1015-19) μ ≤ 10  
Coefficiente  assorbimento acqua  capillarità (EN 1015-18) 

Conforme  Norma EN 15043 fondo strutturale di classe R 4 
WO 

Conforme alla Norma UNI EN 998-1 GP-CSII-W0  
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Condizioni di applicazione 

Temperatura 15° - 40°C 
Umidità relativa 80% max 

Temperatura superficie 3°C sopra il punto di rugiada 
Tempi indurimento 

Alla temperatura di 10 - 20°C 
Fuori tatto 3-4 ore 
Profondità 12-24 ore 

Ricopertura  8-16 ore 
 
 
Codice prodotto base: RV 612 - indurente RV 612 C 
Pot Life: circa 20-30 minuti 
Colore: neutra 
Aspetto: 20 GLOSS +-2 opaco  
 

 
Peso specifico: kg/l  1,290 ± 0,02 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezione: 24 kg A+B (15,6 kg A + 8,4 kg B) 
 

 
Preparazione del prodotto 
 
Ciclo per pavimenti da 2-3 mm 
Se richiesto per umidità applicare prima 120 gr/mq di RV 711 IDROSELVA epossidico-contro umidità 
Applicare dopo 2/4 ore RV 608  
Preparare la miscela RV 612 - 65 parti A+ 35 parti B catalizzatore ( 1kg parte A + 540 grammi di pare B) 
 e miscelare per pochi minuti aggiungere   se serve  da 2-5% di acqua per ottenere la viscosità desiderata 
attenzione per uso in verticale, il prodotto dovrebbe essere tal-quale la diluizione con acqua potrebbe colare 
 
Diluizione: non necessaria (2-10% acqua al bisogno) 
 

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

 
Applicazione e consumi 
 
Metodo di applicazione: a racla viresflash , spandi 
malta, spruzzo e rullo 
Consumo teorico basso spessore 500 micron :     
600 gr/m²  
Consumo teorico alto spessore (circa 1-1,3 mm): 
 1000 -1500 gr/mq tra resina e catalizzatore  
 

 

 

 

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

10°C- 20°C 2-3 14-24 24-28 
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Nota 
 
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.  
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