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SCHEDA TECNICA

Vinavil EVA 04 è impiegato per la preparazione di idropitture per interni dotate di buona 
resistenza all’abrasione ad umido anche a PVC elevati. Inoltre può essere utilizzato nella 
preparazione di rivestimenti plastici murali.
E’ adatto nella preparazione di idropitture resistenti ai combustibili liquidi e di adesivi per 
rivestimenti a cappotto.
Vinavil EVA 04 viene utilizzato per la preparazione di adesivi in pasta per piastrelle e come 
modificante per malte cementizie.

Vinavil EVA 04 è un copolimero dell’acetato di vinile con etilene, la presenza di etilene 
conferisce una bassa temperatura minima di filmazione (TMF), anche in assenza di agenti 
coalescenti ed una elevata tenacità del film.
La quantità di etilene é stata calcolata in modo tale da garantire contemporaneamente basso 
valore della TMF e bassa appiccicosità del film.
Vinavil EVA 04 presenta un'ottima resistenza agli alcali, per questa ragione è impiegato nella 
preparazione di prodotti a base cemento.
La reologia dell’emulsione é di tipo pseudoplastico; questa caratteristica conferisce alle 
idropitture legate con Vinavil EVA 04 buone caratteristiche di applicazione.
Vinavil EVA 04 é compatibile con la maggior parte dei componenti normalmente utilizzati nella 
preparazione di idropitture e con le altre emulsioni Vinavil.
E’ comunque buona norma verificare in anticipo l’adattabilità dei singoli componenti della 
formulazione.

PROPRIETA' SPECIFICHE

CAMPO D'IMPIEGO

TIPO DI CONFEZIONE

Vinavil EVA 04 è un copolimero acetato di vinile-etilene in dispersione acquosa al 50% di solidi a 
carattere anionico-non ionico, esente da plastificanti e coalescenti.

Unità MetodoValore

Contenuto in solidi 50±1% MVPF 01

1. SPECIFICHE DI FORNITURA

Viscosità Brookfield 2000±1000mPa.s UNI EN ISO 2555(1)

pH 6±0,5 ISO 976

Temperatura minima di filmazione 2°C UNI 8490-14

2. VALORI TIPICI DELLA DISPERSIONE

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

Sistema disperdente alcool-polivinilico-anionico

Densità a 23°C 1,1Kg/dm³ MVPF 18

Stabilità meccanica ottima MVAT 013

Aspetto trasparente incolore

3. VALORI TIPICI DEL FILM

Carico di rottura a trazione 6N/mm² UNI 8490-17

Allungamento a rottura 800% UNI 8490-17

Resistenza alla luce ottima MVAT 042

Temperatura di transizione vetrosa 14°C MVANS01

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.
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Vinavil EVA 04 é disponibile sfuso, in bonzette da 1000 l e in fusti da 125 Kg.
.

Vinavil EVA 04 é stabile per 6 mesi, e va conservato in un intervallo di temperatura
di +5 ÷ +40°C.

STOCCAGGIO

  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.


