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RV 740   VETROGEL  
   
Descrizione                                                               Description 

 

Resina vetrosa antibolle trasparente epossidica 
modificata a gel per decorazioni e rivestimenti su pareti 
e pavimenti Ideale per designer. VETROGE è ,di 
bassissimo  ingiallimento con eccellente resistenza 
all’acqua e agli agenti chimici. 

Transparent gel-modified epoxy anti-bubble glass resin 
for decorations and coatings on walls and floors Ideal 
for designers. VETROGE is very low yellowing with 
excellent resistance to water and chemical agents. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Resina adatta per decorativi, bagni, vetri, pietra e/o 
particolari vari, permette di raggiungere un buon 
spessore 0,5-8 mm con ottima chiarezza. Per spessori 
elevati fare più mani a rullo o più rasature in basso 
spessore massimo 2 mm per permettere maggiore 
trasparenza. 
RV 740 viene utilizzata per rivestimenti decorativi per 
rivestimento scale, mobili, vasi, cornici e per 
rivestimento  piscine, ad alta resistenza per acqua 
dolce e salata. 
 

Resin suitable for decorations, bathrooms, glass, stone 
and / or various details, allows to reach a good 
thickness of 0.5-8 mm with excellent clarity. For high 
thicknesses, apply more coats with a roller or more 
skim coats at a maximum thickness of 2 mm to allow 
greater transparency. 
RV 740 is used for decorative coatings for stairs, 
furniture, vases, frames and for swimming pool lining, 
with high resistance for fresh and salt water. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base: RV 740 
Codice prodotto indurente: RV 740 - C 
Rapporto di Catalisi: cat. 40% 
Pot Life: circa 30-40 minuti 
Colore: Trasparente neutro 
Aspetto: 98 GLOSS +-2 Lucido  
Peso specifico: kg/l 1,000 ± 0,02 
Confezioni a+b: 1kg/5kg/25kg 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 

Basic product code: RV 740 
Hardener product code: RV 740 - C 
Catalysis Report: cat. 40% 
Pot Life: about 30-40 minutes 
Color: Neutral transparent 
Appearance: 98 GLOSS + -2 Glossy 
Specific weight: kg / l 1.000 ± 0.02 
Packs a + b: 1kg / 5kg / 25kg 
Shelf life: 12 months (T. max. 30 ° C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Pronta all’uso per lavorazioni di   

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie deve essere accuratamente pulita ed 
asciutta. 

The surface must be carefully cleaned and dry. 
 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione:  fratazzo in inox spatola 
colata, rullo 
Consumo teorico basso spessore:  
gr/m² 250/400 applicazione a zero per rasatura-rullo 
circa per strato. 
Se si vuole applicare altro strato, applicare dopo 4- 6 
ore dal primo per avere maggiore trasparenza e effetto 
vetro 
Condizioni di applicazione 

Application method: spatula, coating, roller 
Low build theoretical consumption:  
about gr/m² 250/400 per layer. 
If you want to apply another layer, apply after 4-6hours 
to have greater transparency and glass effect 
 
Application conditions 
Temperature 15° - 40°C 
Relative humidity 80% max.  
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Temperatura 15° - 40°C 
Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Surface temperature 3°C above Dew Point 

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

 

10°C 
20°C 
35°C 

10-20 ore 
8 – 16 ore 
4-8 ore 

3-5 
2-4 
2-3 

10°C 
20°C 
35°C 

10-20 ore 
8 – 16 ore 
4-8 ore 

3-5 
2- 4 
2- 3 

 
 

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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