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VELART 
 
PREPARATI SPECIALI PER INTERVENTI DI VELATURA SU MANUFATTI CEMENTIZI, 

INTONACI E PER PARTICOLARI APPLICAZIONI SU MANUFATTI LAPIDEI 
 

Descrizione I VELART sono prodotti liquidi che consentono le operazioni di velatura sia su manufatti 
cementizi in genere, che su pietre artificiali, intonaci ed eventualmente materiali lapidei. 
Oltre alla vasta gamma cromatica standard disponibile, i VELART possono essere concepiti 
"ad hoc" in funzione di esigenze di trasparenza o di cromia riferite a particolari condizioni 
applicative o di ricerca. 

Vantaggi • Facile applicabilità per impregnazione a pennello, spugna od altro durabilità ed 
indelebilità cromatica 

• Resistenza all'ultravioletto ad agli aggressivi atmosferici 

• Oltre a consentire la soluzione estetica esercitano una efficace protezione delle 
superfici 

Metodo d’uso • Scegliere il tipo di VELART utile all'applicazione dopo opportune campionature 

• Mescolare il contenuto della confezione omogeneizzando i sedimenti che sempre 
sussistono sul fondo e tenere mescolato per tutto il tempo dell'applicazione 

• applicare solamente su supporto perfettamente asciutto per impregnazione (di solito a 
pennello) in una o due mani .al massimo 

• proteggere dagli agenti atmosferici per 1-2 giorni 

Confezioni Latta da 1 - 5 e 25 litri. 

Resa All’acqua: la resa dipende dalla tipologia di applicazione, dal tipo di assorbimento del 
supporto e dalla concentrazione della velatura. 

Al solvente: 0,05 ÷ 0,15 lt/m
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Tipi di 
VELART 

 

Sussistono 2 tipi fondamentali del prodotto: 
 

• VELART in sospensione acquosa 

• VELART in solvente 
 
In ambedue i casi le cromie sono ottenute da terre naturali e pigmenti minerali 
assolutamente stabili ed inalterabili. Le possibilità cromatiche della gamma standard sono 
vastissime e poiché le velature sono in pratica delle trasparenze i toni variano ulteriormente 
in funzione del supporto sottostante rendendo praticamente infinite le opportunità 
applicative. 
Il ns. Servizio Tecnico è a disposizione della clientela per le campionature e l’assistenza 
eventualmente necessaria. 

  
 
 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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