
 

 

 

 

Scheda tecnica 

VS-1 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda si basano sulle conoscenze e l'esperienza del Dipartimento di 
Ricerca e Sviluppo della nostra azienda e sui risultati di applicazioni dei prodotti a lungo termine. Le raccomandazioni e i 
suggerimenti relativi all'uso del prodotto sono fornite senza garanzia, poichè le condizioni sul sito d’opera durante le applicazioni 
sono al di là del controllo della nostra azienda. Pertanto l'utente è responsabile per la conferma che il prodotto scelto è adatto per 
l'applicazione prevista. La presente edizione di questa scheda tecnica annulla automaticamente qualsiasi precedente che riguarda 
lo stesso prodotto. 
 
 

 

Vernice acrilica per pietre 
 

Descrizione  
 

 VS-1 è una vernice acrilica trasparente 
pronta all'uso con solventi, usata per 
impregnare pietre naturali (ardesia o tufo, 
ecc.) e materiali da costruzione artificiali 
(mattoni decorativi, tegole, ecc.). 

 Fornisce un'ottima idrorepellenza. 

 Offre una protezione duratura. 

 Illumina il colore naturale del materiale su 
cui è applicato. 

 Protegge le superfici dalle macchie di sale, 
dal gelo e dallo sporco, grazie alla sua 
resistenza all'acqua piovana e 
all'assorbimento delle impurità. 

 È adatto per uso interno ed esterno. 
 

Campi di applicazione 
 
VS-1 esalta il colore naturale del materiale su 
cui viene applicato, proteggendo allo stesso 
tempo le superfici dall'acqua piovana e 
dall'inquinamento atmosferico. È adatto per 
l'impregnazione di pietre naturali, murature a 
vista, tegole, ecc. Viene applicato su pareti e 
pavimenti, sia all'interno che all'esterno. 
 

Dati tecnici 
 
Colore:      trasparente 

Densità:  0.90 kg/l 
 

Istruzioni per l'uso 
 
1. Preparazione del sottostrato  
Le superfici da trattare con VS-1 dovrebbero 
avere i pori aperti. Le superfici adiacenti come 
finestre, superfici verniciate e materiali 
suscettibili ai solventi, come polistirolo, 
sigillanti per giunti, bitume, ecc., devono 
essere protette durante l'applicazione di VS-1. 
 
 
 
 
 
 

2. Applicazione 
L'applicazione di VS-1 viene effettuata 
mediante pennello, rullo o a spruzzo in due 
strati. Il secondo strato può essere applicato 
non appena il primo si è asciugato. 
 

Consumo 
 
150-200 ml /m2 per strato, a seconda 
dell'assorbimento della superficie. 
 

Confezione 
 
VS-1 è fornita in contenitori metallici da 1 l, 4 l 
e 10 l. 
 

Durata di vita – Stoccaggio  
 
24 mesi dalla data di produzione se 
conservata negli imballaggi originali non 
aperti, a temperature comprese tra + 5 ° C e + 
35 ° C. Proteggere dalla luce solare diretta e 
dal gelo. 
 

Composti organici volatili (VOCs) 

 
In base alla direttiva 2004/42 / CE (allegato II, 
tabella A), il tenore massimo di COV 
consentito per la sottocategoria h del prodotto 
tipo SB, è 750 g / l (2010) per il prodotto 
pronto all'uso. 
Il prodotto pronto all'uso VS-1 contiene un 
massimo di 750 g / l di COV.  
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