
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
VELCORI è un prodotto a base di polimeri silossanici modificati e cariche semitrasparenti che, applicati su
un fondo già preparato, creano degli effetti raffinati di trasparenza.
VELCORI è un prodotto all’acqua ecologico, che offre all’ambiente un effetto anticato.
Usato all’esterno è un ottimo protettivo per le pitture, conferendo una buona resistenza ai raggi U.V.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Il prodotto può essere applicato con vari attrezzi come pennello, straccio, tampone o spugna, a seconda 
dell’effetto finale che si vuole ottenere.
Per interni: trattare il supporto con una mano di FONDOCRIL diluito 1:3 con acqua e successivamente applicare
2 mani di IDROCORI PER INTERNI diluito al 25/30% con acqua.
Applicare quindi 1 o 2 mani di VELCORI diluita con acqua dal 50% al 100% a seconda dell’effetto più o meno marcato 
che si vuole ottenere.
Per esterni: trattare il supporto con una mano di FONDOCRIL diluito 1:3 con acqua e successivamente applicare 
2 mani di CORIQUARZ o SILOSSANCORI diluito al 25/30% con acqua.
Applicare quindi 1 o 2 mani di VELCORI diluita con acqua dal 50% al 100% a seconda dell’effetto più o meno marcato 
che si vuole ottenere.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso specifico: 1000 gr/lt.
- PH:                                                      7,5. 
- Diluizione: acqua dal 50% al 100%.

- Resa media per confezione: lt 5 = 85 m2 (a seconda della diluizione)
- Viene fornita in due versioni:

- semitrasparente: per tinte pastello e toni medi
- neutro: per tinte forti

- Può essere colorato con piccole dosi di CORIMIX
- Contenuto massimo VOC:             < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a - BA

AVVERTENZE
Non gettare i residui nelle fognature.

IMBALLAGGIO E CONSERVAZIONE
Secchielli plastica lt 2,5 - 5.
Il prodotto deve essere conservato in recipienti perfettamente chiusi, in ambienti freschi ed asciutti 
al riparo dal gelo e dal sole.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Ultimo aggiornamento: 01/10/07.

I dati e le descrizioni soprariportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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