
VIVCOLOR Srl. - SCHEDA TECNICA 
Pagina 1 di 2 

  Data creazione 05/07/2016 Rev.1 

5AG1C 

 

  

 

 
 

 

_____________________________________________________ 

Vivcolor Srl Via T. Edison, 19 – 37060 Caselle di Sommacampagna (VR) – Italia 

Tel +39 045 8581034 r.a. Fax +39 045 8581337 www.vivcolor.com  vivcolor@vivcolor.com 

5AG1C  

VIVEPOX SMALTO  
________________________________________________________________________________ 

 

GENERALITA’ D’IMPIEGO  Finitura bicomponente epossipoliammidica dotata di elevata 

resistenza all'acqua e al contatto con olii, solventi, benzine, 

acidi e basi. Ottima adesione su superfici metalliche. Trova 

impiego nella verniciatura di macchine utensili o manufatti 

esposti ad atmosfere industriali pesanti. Si sconsiglia l'utilizzo 

del prodotto come finitura per esterni nel caso siano 

necessarie elevate caratteristiche estetiche. 

________________________________________________________________________________ 

caratteristiche chimico - fisiche 

 
NATURA DEL LEGANTE resine epossidiche , addotti poliammidici. 

ASPETTO DEL FILM Lucido – 85/90 gloss (glossmetro 60°) 

COLORE A piacere 

PESO SPECIFICO 1,40 ± 0,05 Kg/lt componente (A) 

 1,00 ± 0,05 Kg/lt componente (B) 

VISCOSITA’ R3 T= 20°C 7350 cP 

CONTENUTO IN SOLIDI in peso 80 ± 2 % (A) 

   

________________________________________________________________________________ 

applicazione 
 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI :  
E' consigliabile applicare VIVEPOX SMALTO in spessori non superiori a 50 micron secchi per 

mano, le superfici devono presentarsi asciutte, prive di sporco, untuosità e di qualsiasi agente 

contaminante. Per l'applicazione a spruzzo, diluire 10-20 % con TH5.1300, DILUENTE 

EPOSSIDICO , Ø ugello: 1,6 mm ; pressione aria 3,5 / 4 atm ; per l'applicazione a rullo diluire 5-

10 %. Gli attrezzi e le superfici possono essere agevolmente pulite dal prodotto non polimerizzato 

con TH4.1000, DILUENTE NITRO ANTINEBBIA. 
(La temperatura delle superfici deve rimanere almeno 3°C sopra la temperatura di rugiada) 

 
 
 

 
 
RAPPORTO DI CATALISI  In peso: 100 (A) + 20 (B)  In Volume: 100 (A) + 30 (B) 
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POT LIFE (a 25°C)                         > 1 ora 

MODALITA’ APPLICATIVE pennello/rullo: diluizione 15/25% max. con TH5.1300, diluente 

epossidico. 

RESA (40-50  μm secchi)  5-7 m²/kg (teorica)  

TEMPI DI ESSICCAZIONE Fuori polvere: 30’  

(a 20°C e con U.R. del 65%) in profondità: 24 h 

 essiccazione completa: 15 gg 

 Problemi di essiccazione possono sorgere in ambienti con 

temperatura minore di 7 °C e umidità relativa maggiore dell’85 %; 

l’applicazione deve essere comunque eseguita ad una temp. almeno 

3°C sopra il punto di rugiada, in atmosfera non piovosa o nebbiosa 

e su supporto asciutto e pulito.  

________________________________________________________________________________ 

Altre informazioni 

 
STOCCAGGIO In luogo fresco e asciutto, al riparo dall’esposizione diretta ai raggi 

solari e nelle latte ben sigillata, le componenti A e B risultano 

stabili almeno 12 mesi. 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Gli attrezzi e le superfici possono essere agevolmente pulite 

dal prodotto non polimerizzato con TH4.1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre 

conoscenze derivate dall’esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire 

garanzia. L’acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l’idoneità del prodotto rispetto le 

proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d’impiego. Per le informazioni di sicurezza si 

rimanda alla relativa scheda tossicologica 
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