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TM vitral V50/vitral V50 design - IT 

Descrizione del prodotto: 
vitral V50 è un rivestimento termoceramico a membrana pronto all'uso, 
senza solventi, che è stato sviluppato appositamente per le aree interne e 
per un clima abitativo sano.  

Caratteristiche/Applicazione: 
Il rivestimento è caratterizzato da una stabilità estremamente elevata su 
quasi tutti i substrati. È resistente alle crepe e ha una resistenza del colore 
molto alta. Le sfere cave in ceramica microfine hanno proprietà di regola-
zione della temperatura e dell'umidità e assicurano un clima confortevole 
nella stanza. Il rivestimento ha un'eccellente resistenza all'abrasione.  

vitral V50 è aperto alla diffusione e repellente alla sporcizia e alla nicotina. 
Grazie alle proprietà termo-energetiche, i ponti termici e le correnti di con-
vezione sono ridotti al minimo, il che impedisce la formazione di muffe e 
assicura un clima piacevole nella stanza grazie alla ridotta turbolenza della 
polvere.  

Basis: 
vitral V50 si basa su una dispersione acrilica di alta qualità a base d'acqua 
che contiene un'alta percentuale del pigmento bianco biossido di titanio e 
vari additivi. Le sfere cave in ceramica microfine ottimizzano le proprietà 
fisiche e facilitano l'applicazione.  

Dati tecnici: 
• Densità a 20°C: 0,96 g/cm3 
• Livello di lucentezza: opaco sordo 
• Capacità del ponte: classe 2 (300μm di spessore del film secco) 
• Classe di fuoco: A2 secondo EN 13501-1 (non combustibile). 
• Valore PH 10.6 secondo ISO 976 
• Resistenza all'abrasione sul bagnato: classe 2 
• Grado di sfarinamento: 0,5 
• Viscosità (20°C): 40-45 dPas/Sp1 
 

Substrati: 
Adatto a tutti i supporti portanti, asciutti, puliti, privi di ruggine e grasso, 
per tutti i tipi di intonaco e supporti minerali, vecchi cappotti intatti, ce-
mento, legno, metallo, plastica, tessuti, schiume, ecc. 
- eccellente adesione 
- facile lavorabilità 
- bassa tendenza allo sporco 
- riduzione della tensione e delle crepe capillari 
- prevenzione dell'infestazione di muffe 
 

Preparazione della superficie: 
Il substrato deve essere sano, asciutto, pulito, portante e privo di efflore-
scenze, strati sinterizzati o agenti separatori. I vecchi rivestimenti che non 
sono portanti devono essere rimossi correttamente. Lavare, soda e/o car-
teggiare adeguatamente i supporti con problemi di adesione. Una mano di 
fondo di primolux P20 è necessaria su supporti grossolanamente porosi, 
sabbiosi o assorbenti. 
 
I componenti corrosivi come i metalli devono essere pretrattati con IBT 
Metal Primer prima del rivestimento. I vecchi rivestimenti devono essere 
puliti accuratamente prima di applicare vitral V50, carteggiare se necessa-
rio. Le crepe e le aree danneggiate devono essere adeguatamente riparate 
con mezzi adeguati. 
 
Per un rivestimento su substrati in calcestruzzo nel senso di una protezione 
del calcestruzzo è necessario un pre-trattamento appropriato secondo i re-
golamenti locali. Un'adesione permanente del rivestimento su superfici 
con efflorescenze saline non può naturalmente essere garantita. 

(Raccomandazione del nostro intonaco da ristrutturazione resistente al 
sale aerius FP310). 
 

Elaborazione: 
vitral V50 può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Sono neces-
sarie due mani per un primo rivestimento. Il rivestimento è pronto per l'ap-
plicazione. Se si utilizzano attrezzature a spruzzo airless, è necessario os-
servare le linee guida e le istruzioni operative del produttore dell'attrezza-
tura. In caso di supporti molto ruvidi o quando si usano attrezzature a 
spruzzo, la consistenza di lavoro può essere regolata aggiungendo un po' 
d'acqua. 

A causa della proporzione relativamente grande di perline di ceramica, è 
necessario un ugello di 0,019 pollici o più grande. La pressione del mate-
riale non deve superare i 100 bar. I filtri dovrebbero essere evitati comple-
tamente o si dovrebbero usare solo filtri a maglia larga. Durante la lavora-
zione si deve garantire che la temperatura di lavorazione non scenda sotto 
i 5°C. Questo vale anche per l'intero periodo di lavorazione. Questo vale 
anche per l'intero periodo di asciugatura. 

Prima dell'uso e dopo lunghe interruzioni del lavoro, il materiale deve es-
sere accuratamente mescolato con una frusta a motore immediatamente 
prima dell'applicazione. Con valori medi di temperatura e umidità dell'aria 
(20°C/65%), si dovrebbe prevedere un tempo di asciugatura di 8 ore tra i 
cicli di rivestimento. 

Pulizia degli utensili: 
Le spazzole e i rulli devono essere puliti accuratamente con acqua imme-
diatamente dopo l'uso. Se si usa un dispositivo di spruzzatura, si devono 
osservare le istruzioni di pulizia del produttore del dispositivo. I residui sec-
chi possono essere rimossi solo meccanicamente! 
 

Consumo di materiale: 
Il consumo è di circa 300 ml/m2. Nel caso di strutture grossolane o substrati 
assorbenti, la quantità di consumo può essere diversa. Se necessario, 
creare una superficie campione per substrati ruvidi/ruvidi e/o altamente 
assorbenti per determinare il consumo esatto. 
 

Stoccaggio: 
Conservare e trasportare in un luogo fresco ma senza gelo. Può essere con-
servato per almeno 12 mesi nel contenitore originale sigillato. 

 
 
 
 
 
Misure di sicurezza: 
Tutti i dati rilevanti per la sicurezza si trovano nelle schede di sicurezza. Il 
contenuto della scheda tecnica e i consigli che ne derivano non sono vin-
colanti. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciar entrare nelle fognature 
o nei corsi d'acqua. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e i vestiti. Non 
mangiare o bere durante il lavoro. 
Queste informazioni tecniche hanno lo scopo di consigliarvi al meglio delle 
nostre conoscenze e corrispondono allo stato attuale della tecnica. Inoltre, 
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici nel corso dell'ul-
teriore sviluppo e miglioramento del prodotto. Queste informazioni tecni-
che non sono più valide con la pubblicazione di una nuova edizione. Gli ac-
cordi e le assicurazioni devono sempre essere fatti per iscritto. 
 
Hai bisogno di un consiglio? Mettiti in contatto con noi. 
Siamo a vostra disposizione! 


