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SCHEDA TECNICA

Ravemul T33 è particolarmente adatto per l'impiego in formulati tipo:
- Rivestimenti plastici continui bucciati a lucido diretto;
- Idropitture a basso assorbimento d’acqua per settori tradizionali, idrosmalti lucidi e satinati;
- Rivestimenti plastici continui caratterizzati da elevata resistenza all’acqua e bassa   
sporchevolezza;
- Fissativi all’acqua con buona penetrazione e scarso assorbimento d’acqua.

Ravemul T33 è caratterizzato da una elevata temperatura di transizione vetrosa, che lo rende 
particolarmente adatto per rivestimenti a basso PVC con scarsa tendenza al blocking e basso 
assorbimento di sporco nel tempo.
I film ottenuti da Ravemul T33 resistono alle soluzioni alcaline, anche a pH elevati; i prodotti a 
base di Ravemul T33 possono pertanto venire applicati su supporti che presentano notevole 
alcalinità. E’ tuttavia buona norma accertarsi preventivamente dell’ avvenuto consolidamento di 
tali supporti.
Ravemul T33 è compatibile con le cariche, i pigmenti e gli additivi più comunemente utilizzati.
E’ caratterizzato da valori molto bassi di assorbimento d’acqua: ciò ne permette l’ utilizzo sia in 
esterni che in ambienti interni particolarmente umidi.

Ravemul T33 è disponibile sfuso, in cisternette da 1000 l, che in fusti da 125 kg.

PROPRIETA' SPECIFICHE

CAMPO D'IMPIEGO

TIPO DI CONFEZIONE

Ravemul T33 è stabile per 6 mesi, e va conservato in un intervallo di temperatura di
 +5 ÷ +40°C in appositi contenitori.

STOCCAGGIO

Ravemul T33 è un particolare terpolimero vinilico in dispersione acquosa al 55% di solidi. E’ 
caratterizzato da un’alta temperatura di transizione vetrosa e bassa temperatura di filmazione.

Unità MetodoValore

Contenuto in solidi 55±1% MVPF 01

1. SPECIFICHE DI FORNITURA

Viscosità Brookfield 3000±1000mPa.s UNI EN ISO 2555(1)

pH 4,5±0,5 ISO 976

Temperatura minima di filmazione 12°C UNI 8490-14

2. VALORI TIPICI DELLA DISPERSIONE

Diametro prevalente delle particelle 0,4÷1,2µm MVANS 20

Sistema disperdente anionico - non ionico

Densità a 23°C 1,1Kg/dm³ MVPF 18

Resistenza al gelo/disgelo >5cicli UNI 8490-13

RVT 20 rpm, girante 3, 23°C(1)

  I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, hanno solo scopo informativo. VINAVIL S.p.A. 
  declina ogni responsabilità per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali. 

  I metodi di analisi sono disponibili su richiesta.


