
 

 

         INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l. 

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  

Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629 

www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it 

 
 

  

 

Cod 0131000.doc                                                                            Aggiornamento 17/07/2012                                                                      Pagina 1 di 2 

VIVIMUR BIANCO                COD. 013.1000 

IDRORIVESTIMENTO ANTICONDENSA 

ATERMICO - ANTIMUFFA - FONOASSORBENTE  

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

In funzione della bassa conducibilità termica, la differenza della temperatura dell’aria e quella del 

supporto si riduce sensibilmente con conseguente riduzione della formazione di condensa, si evita la 

dispersione del calore raggiungendo una uniformità della temperatura sulle pareti, caratteristica che 

non consente al vapore acqueo di condensarsi sulla superficie impedendo così la formazione di u-

midità e di muffa. VIVIMUR contiene speciali microsfere cave di vetro che formano una protezione 

termica. La sua particolare struttura cellulare produce un’azione fonoassorbente ad “effetto barrie-

ra” e riduce la dispersione del calore con conseguente risparmio energetico. VIVIMUR contiene 

uno specifico additivo fungicida ad ampio spettro di azione che svolge una azione preventiva e im-

pedisce nel tempo l’adesione delle spore fungine sulle pareti. VIVIMUR è pertanto indicato come 

efficace “soluzione” alla formazione di condensa e di muffa in ambienti interni umidi o poco arieg-

giati. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

LEGANTE    Acrilico modificato in dispersione acquosa 

 

PESO SPECIFICO A 20°C  Kg / lt 0,900  ±  0,050 

 

VISCOSITA’ A 20°C  

Brookfield RVF   50000  cps 

 

ASPETTO DEL PRODOTTO 

ESSICCATO    Satinato 

 

APPLICAZIONE   Pennello - Rullo 

(Evitare l’applicazione a spruzzo per non danneggiare le mi-

crosfere cave di vetro contenute nel prodotto) 

 

DILUIZIONE   1
a 
 mano 25% con acqua 

     2
a 
 mano 25% con acqua (finitura liscia) 

        10%  con acqua (finitura bucciata) 

 

RESA TEORICA   2,5 mq/lt con finitura liscia 

     2    mq/lt con finitura bucciata 

     Il consumo è calcolato con due mani di prodotto diluito. 

 

SPESSORE SECCO   300 micron ca. (ideale per un buon isolamento termico) 

 

ESSICCAZIONE A 20°C  Ad aria - Fuori tatto ore  2     -   Totale  24  ore. 

U.R. INF. AL 60% Si consiglia, per un migliore ancoraggio, un intervallo di alme-

no 12 ore fra la prima e la seconda mano. 
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Su pareti nuove: applicare una mano di fissativo acrilico all’acqua (Filler Cod. 441.0000) diluito 1-5 

con acqua (1 parte di Filler e 5 parti di acqua, poi procedere all’applicazione di due mani VIVI-

MUR. Su pareti vecchie: se impregnante di muffa, lavare con una spugna la superficie con IDRO-

SIL Cod. 041.0000 soluzione disinfettante diluita 1 - 1 con acqua, quando il muro è asciutto spazzo-

lare e asportare le spore residue. Attendere 24 ore e procedere all’applicazione di due mani di VI-

VIMUR  

 

COMPATIBILITA’ 

VIVIMUR non può essere miscelato con le idropitture tradizionali per evitare alterazioni delle pro-

prietà specifiche del prodotto. 

 

 

DURATA IN MAGAZZINO 

Mesi 12 a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati IL PRODOTTO TEME IL GELO. 

 

 

 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.  

L’ impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola  

qualità. 


