


Vires dal 1960 è il punto di riferimento per resine, vernici e rivestimenti a Torino.

La società con sede a Collegno produce e fornisce vernici, resine e prodotti di rivestimento professionali di alta qualità,
come:
• resine e rivestimenti per pavimenti
• vernici anticorrosione;
• rivestimenti coibentanti;
• rivestimenti decorativi;
• vernici e smalti per edilizia;
• vernici per legno;
• smalti e vernici per l’enologia e rivestimenti per contatto alimentare…

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 e il know-how della nostra azienda all’innovazione e al
rispetto dell’ambiente.
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Vires S.r.l.
…dal 1960 …



Pavimentazioni effetto 

CEMENTIZIO

Fondo RV 711 Idroselva

Aggrappante 
epossidico ad alta 
tenuta con ottima 
resistenza alla 
controspinta di 
umidità.

RV 812 Uniraso

Rasante cementizio 
bicomponente.

RV 050 Resina Top Art

Resina di finitura ad 
alta resistenza 
monocomponente ed 
idrorepellente.



Resin Art
Spatolato

RV 001 Tono su tono

Rasante 
ecologico fine, 
applicazione a 
spatola.

RV 003 Spatola

Rasante 
ecologico 
media grande 
granulometria.

RV 060 VelArt

Resina colorata 
per velatura di 
pareti e 
pavimenti.

RV 050 Resina 
Top Art

Resina di 
finitura ad alta 
resistenza 
monocomponen
te ed 
idrorepellente.



Resin Art
Tono su tono

RV 001 Tono su tono

Rasante 
ecologico fine, 
applicazione a 
spatola.

RV 000 Top Finish

Rasante 
ecologico 
finissimo.

RV 060 VelArt

Resina colorata 
per velatura di 
pareti e 
pavimenti.

RV 050 Resina 
Top Art

Resina di 
finitura ad alta 
resistenza 
monocomponen
te ed 
idrorepellente.



Resin Art
Materico

RV 002 Materico

Rasante 
ecologico media 
granulometria.

RV 003 Spatolato 

Rasante 
ecologico a 
media e grande 
granulometria

RV 060 VelArt

Resina colorata 
per velatura di 
pareti e 
pavimenti.

RV 050 Resina 
Top Art

Resina di 
finitura ad alta 
resistenza 
monocomponen
te ed 
idrorepellente.



Resin Art
Graphito

RV 004 Graphito

Rasante a rullo 
granulometria 
medio.

RV 005 Intreccio

Rasante 
ecologico a 
rullo di rilievo.

RV 060 VelArt

Resina colorata 
per velatura di 
pareti e 
pavimenti.

RV 050 Resina 
Top Art

Resina di 
finitura ad alta 
resistenza 
monocomponen
te ed 
idrorepellente.



Resin Art
Intreccio

Per pavimenti e pareti

RV 004 Graphito – RV 040 Murifix Art Vir

Rasante a rullo 
granulometria 
medio.

RV 005 Intreccio

Rasante 
ecologico a 
rullo di rilievo.

RV 060 VelArt

Resina colorata 
per velatura di 
pareti e 
pavimenti.

RV 050 Resina 
Top Art

Resina di 
finitura ad alta 
resistenza 
monocomponen
te ed 
idrorepellente.



Effetti Resin Art

1) Stendere primer a rullo – 4 h 
asciugatura

2) Stendere RV 081 Material a 
spatola dentata

3) Lisciare con spatola liscia

4) Incidere scanalature con 
tampone a zerbino apposito 
imitando la pietra Lasciare 
asciugare 4-8 h

5) Spruzzare con acqua e lisciare 
a spatola liscia per uniformare

6) Applicare velatura a gel RV 061 
Velagel

1) Stendere primer a rullo – 4 h 
asciugatura

2) Stendere RV 081 Material a 
spatola dentata

3) Lisciare con sparola liscia

4) Incidere scanalature con 
attrezzo apposito cercando di 
imitare la texture delle 
liane/canneto

5) Lasciare asciugare 4-8 h

6) Spruzzare con acqua e lisciare 
a spatola liscia per uniformare

7) Applicare velatura a gel RV 061 
Velagel

1) Stendere primer a rullo – 4 h 
asciugatura

2) Stendere RV 081 Material a 
spatola dentata

3) Lisciare con sparola liscia

4) Incidere scanalature con 
attrezzo apposito Lasciare
asciugare 4-8 h

5) Spruzzare con acqua e lisciare 
a spatola liscia per uniformare

6) Applicare velatura a gel RV 061 
Velagel



Resine da inglobazione



Contattaci
per una consulenza

011.411.17.18 info@vires.it
Via Niccolò Tommaseo 61,

Collegno (TO)


