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AZIENDA
Veltman Italia è un’azienda che da sempre ha
conciliato la ricerca dell’innovazione tecnologica
con l’attenzione nella elaborazione dei suoi
prodotti.
L’azienda è in grado di formulare su specifica
richiesta, qualsiasi sintesi e modifica a base
di solfato di calcio sintetico; lo sviluppo
congiunto con i nostri clienti ha permesso di
creare materiali innovativi (GV41-DIPLAST),
impermeabili, resistenti al fuoco e tixotropici.
L’esperienza di Veltman Italia ha consentito la
formulazione di ritardanti, indurenti, disareanti,
fluidificanti e catalizzatori che permettono
di rispondere a qualsiasi richiesta del cliente
fornendo specifici prodotti che trovano
applicazione nel campo dell’edilizia (anche
per esterni), nel settore belle arti e restauro,
nella prototipazione rapida, nel modellismo/
hobbistica, nella produzione di scenografi e
maschere bassorilievi, articoli religiosi, sculture,
statue, nonché nella creazione di calchi, stampi
e negativi.
Veltman Italia è in grado di offrire alla propria
clientela una consulenza tecnica qualificata e la
soluzione migliore ai problemi che si possono
incontrare nell’utilizzo dei prodotti all’interno
dei diversi campi di applicazione.
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APPLICAZIONI
SCENOGRAFIE
I nostri gessi sintetici (tra cui il GV41-DIPLAST, GV51-TOBIX, GV60-TERRACOTTA, GV65-ROSSO MATTONE,
GV81-TIXOTROPICO) possono essere utilizzati per produrre stampi in gesso o modelli di riferimento
per la messa in opera di allestimenti scenografici cinematografici e teatrali. Tutti i materiali sono
ignifughi (GV71-FIRE) e atossici.
L’utilizzo del GV21-IMPERMEABILE, materiale certificato come impermeabile, ottenuto grazie all’addizione
del Claydur, consente inoltre la realizzazione di scenografie per esterno senza necessità di utilizzare
ulteriori trattamenti impermeabilizzanti.
I prodotti Veltman Italia, (tra cui MV001-BANDAGE) sono utilizzati dai professionisti del settore
per la creazione dei carri allegorici dei carnevali più famosi d’Europa o nelle scenografie dei film.

PROTOTIPAZIONE RAPIDA
La prototipazione rapida consente di ottenere in tempi brevi ed a basso costo, prototipi e la riproduzione
di piccole serie di modelli.
Veltman vi offre una gamma di gomme siliconiche ed un alginato (MV007-ALGINATO)
perfetti per ottenere la riproduzione dal modello.
All’interno delle gomme siliconiche e dell’alginato, possono essere colate tutte le resine ecologiche Veltman
(GV41-DIPLAST, GV21-IMPERMEABILE, GV51-TOBIX, GV60-TERRACOTTA, GV65-ROSSO MATTONE, GV71FIRE); tali resine consentono una perfetta replicazione dell’originale senza alcuna deformazione o ritiro.
Questi processi permettono una prototipazione in pochi minuti e senza l’utilizzo di attrezzature e macchinari specifici.

MODELLISMO - HOBBISTICA - GESSI PROFUMATI
Nel settore del modellismo si possono riprodurre una vasta gamma di oggetti o particolari
di essi. A tale scopo Veltman vi offre una gamma di gomme siliconiche ed un alginato
(MV007-ALGINATO) per la creazione degli stampi che permettono la fedele riproduzione delle forme
e dei dettagli dell’oggetto originario ed una serie di gessi sintetici perfettamente colabili e profumabili
(tra cui il GV41-DIPLAST, GV21-IMPERMEABILE, GV60-TERRACOTTA e GV65-ROSSO MATTONE,
GV71-FIRE) che garantiscono una identica riproduzione di tutti i dettagli.
Veltman vi offre inoltre il GV81-TIXOTROPICO adatto alla creazione di modelli, controstampi e negativi
di notevole resistenza meccanica grazie all’utilizzo combinato con il tessuto di fibra di vetro
quadriassiale (VV030-TESSUTO QUADRIASSIALE).

RESTAURO - BELLE ARTI
Veltman Italia vi offre una gamma di resine sintetiche (GV41-DIPLAST , GV21-IMPERMEABILE, GV51-TOBIX,
GV60-TERRACOTTA, GV65-ROSSO MATTONE, GV71-FIRE) appartenenti alla cosiddetta classe dei gessi
sintetici o artificiali, che possono essere utilizzate 1) liquide: per colata di particolari ritocchi e stuccature;
2) pastose: per modellazione a mano libera di parti di piccole dimensioni; 3) solide: con le tecniche
tradizionali della scultura per aggiustamenti dimensionali/finiture superficiali.
Data l’elevatissima qualità, il prodotto trova un importante utilizzo da parte di scultori e artisti. Allo scopo
di venire incontro alle diverse esigenze lavorative, Veltman offre una serie di ritardanti (AV30-RITARDANTE),
indurenti (AV20-DURFIX), fluidificanti, disareanti (AV40-MATROX ANTIBOLLE) e catalizzatori
(AV50-IDROREPELLENTE) che permettono di evitare la formazione di bolle, di modificare i tempi
di lavorazione dei prodotti, di aumentare la loro resistenza meccanica e di renderli idrorepellenti.

EDILIZIA E ARCHITETTURA
I gessi sintetici di Veltman Italia (GV41-DIPLAST, GV51-TOBIX, GV60-TERRACOTTA, GV65-ROSSO MATTONE)
sono particolarmente adatti come sostituti di maggiore qualità rispetto ai gessi naturali (quale ad es.
il gesso scagliola) e sono inoltre impiegati nelle decorazioni di alto pregio quali cornici, rosoni,
colonne, caminetti e mensole.
Inoltre i prodotti trovano un importante utilizzo nella decorazione esterna e costruzione per esterno
(GV21-IMPERMEABILE, CV91-TECNOCEMENT) e nel mercato dei pannelli in cartongesso ad elevate
performance(GV71-FIRE).
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GESSI SINTETICI E CEMENTI SPECIALI
Veltman Italia è in grado di fornire una serie di prodotti appartenenti alla
cosiddetta classe dei gessi sintetici o artificiali che possono essere colati in
qualsiasi cassero o stampo ad iniezione a bassa pressione, che garantiscono un
naturale
indurimento senza necessità di cottura, che consentono una perfetta
replicazione dell’originale senza alcuna deformazione o ritiro e che possono essere
decorati o trattati in bagno galvanico.

GV350-EASYPLAST

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Gesso sintetico di elevata qualità, puro al 96%

Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1 Kg: 0,33 l
Tempo di lavorazione: Ca. 10-12 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 15-20 min.
Durezza superfi ciale:
Superiore a 300 N/mm2

Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico di elevata durezza adatto alla realizzazione
di oggettistica, con ottimo rapporto qualità/prezzo. Date le sue caratteristiche è
particolarmente indicato anche per la preparazione di stampi nel settore della ceramica
e controstampi di sostegno per calchi di gomma siliconica. Particolarmente adatto in
ambito edilizio come sostituto di maggiore qualità rispetto ai gessi naturali (quale ad
es. il gesso scagliola) e nelle decorazioni di alto pregio per la preparazione di stucchi.
Confezioni: Sacchi da 25 Kg.

GV41-DIPLAST

Descrizione: Gesso sintetico puro al 99,9 %
Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico in polvere bianca che miscelato con acqua
in opportuni rapporti stechiometrici risulta perfettamente colabile in qualsiasi cassero e
garantisce un rapido indurimento senza necessità di cottura. Date le sue caratteristiche
è particolarmente adatto nel settore delle belle arti, del restauro, del modellismo ed in
generale per la produzione di oggettistica di elevatissima qualità con perfetta riproducibilità
al mm. In campo edile il prodotto è utilizzato nell’edificazione di immobili di pregio. Grazie
all’utilizzo degli indurenti, ritardanti, fluidificanti, disareanti e catalizzatori forniti dalla
Veltman il cliente è in grado di: 1) aumentare il tempo di lavorazione del prodotto;
2) aumentare la fluidità del prodotto per migliorare le colate; 3) evitare la formazione
di bolle; 4) incrementare la resistenza meccanica del prodotto finito.
Confezioni: Sacchi da 25 Kg.

GV21-IMPERMEABILE
Descrizione: Gesso sintetico impermeabile puro al 99,9%
Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico GV21-IMPERMEABILE in polvere bianca
che miscelato con catalizzatore CLAYDUR in opportuni rapporti stechiometrici risulta
perfettamente colabile in qualsiasi cassero e garantisce un rapido indurimento senza
necessità di cottura. Il prodotto così ottenuto risulta essere impermeabile all’immersione
senza necessità di alcun ulteriore trattamento come da certificazione rilasciata dall’Istituto
Giordano di Imola. Il prodotto presenta l’ulteriore vantaggio di raggiungere resistenze
meccaniche elevatissime, imparagonabili a qualsiasi altro gesso sintetico. Date le
sue caratteristiche è particolarmente adatto nel settore delle belle arti, del restauro, e
nell’edilizia, in particolar modo, nelle decorazioni per esterno o in zone di elevata umidità.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1 Kg: 0,28 l
Tempo di lavorazione: Ca. 10-12 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 15-20 min.
Durezza superfi ciale:
Superiore a 300 N/mm2

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
polvere/claydur.: 1 Kg: 0,28 l
Tempo di lavorazione: Ca. 10-12 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 15-20 min.
Durezza superfi ciale:
Superiore a 300 N/mm2

Confezioni: GV21-IMPERMEABILE: sacchi da 25 Kg. CLAYDUR: taniche da 5 - 10 - 25 litri.

GV51-TOBIX

Descrizione: Gesso sintetico durissimo extra white puro al 100%
Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico in polvere bianca di derivazione tecnologica
dentistica che miscelato con acqua in opportuni rapporti stechiometrici risulta
perfettamente colabile in qualsiasi cassero e garantisce un rapido indurimento senza
necessità di cottura. Si contraddistingue per la colorazione extra bianca e l’elevatissima
resistenza meccanica. Date le sue caratteristiche è particolarmente adatto nel settore
dell’edilizia, delle belle arti, del restauro, del modellismo ed in generale per la produzione
di opere di elevatissimo pregio. Grazie all’utilizzo degli indurenti, ritardanti, fluidificanti,
disareanti e catalizzatori forniti dalla Veltman il cliente è in grado di: 1) aumentare il tempo
di lavorazione del prodotto; 2) aumentare la fluidità del prodotto per migliorare le colate;
3) evitare la formazione di bolle; 4) incrementare la resistenza meccanica del prodotto finito.
Confezioni: Sacchi da 25 Kg.
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1 Kg: 0,25 l
Tempo di lavorazione: Ca. 6 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 10 min.
Durezza superfi ciale:
Superiore a 300 N/mm2

GESSI SINTETICI E CEMENTI SPECIALI
GV60-TERRACOTTA

Descrizione: Gesso sintetico di elevata qualità color terracotta.
Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico in polvere terracotta che miscelato con
acqua in opportuni rapporti stechiometrici risulta perfettamente colabile in qualsiasi
cassero e garantisce un rapido indurimento senza necessità di cottura. Assicura una
alternativa estetica alla terracotta, con il vantaggio di una maggiore durezza. Date le sue
caratteristiche è particolarmente adatto per la produzione di oggettistica garantendo
una perfetta riproduzione dei dettagli e trova applicazione nel settore del restauro e delle
belle arti. Grazie all’utilizzo degli indurenti, ritardanti, fluidificanti, disareanti e catalizzatori
forniti dalla Veltman il cliente è in grado di: 1) aumentare il tempo di lavorazione del
prodotto; 2) aumentare la fluidità del prodotto per migliorare le colate; 3) evitare la
formazione di bolle; 4) incrementare la resistenza meccanica del prodotto finito.
Confezioni: Sacchi da 25 Kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: polvere color terracotta
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1 Kg: 0,33 l
Tempo di lavorazione: Ca. 10-12 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 15-20 min.
Durezza superfi ciale:
Superiore a 300 N/mm2

GV65-ROSSO MATTONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico in polvere rosso mattone che miscelato con
acqua in opportuni rapporti stechiometrici risulta perfettamente colabile in qualsiasi cassero
e garantisce un rapido indurimento senza necessità di cottura. Assicura un prodotto fi
nito dal color rosso carminio. Date le sue caratteristiche è particolarmente adatto per la
produzione di oggettistica garantendo una perfetta riproduzione dei dettagli ed un prodotto
di elevata durezza. Grazie all’utilizzo degli indurenti, ritardanti, fluidificanti, disareanti e
catalizzatori forniti dalla Veltman il cliente è in grado di: 1) aumentare il tempo di lavorazione
del prodotto; 2) aumentare la fluidità del prodotto per migliorare le colate; 3) evitare la
formazione di bolle; 4) incrementare la resistenza meccanica del prodotto finito.

Aspetto: polvere color rosso mattone
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1 Kg: 0,33 l
Tempo di lavorazione: Ca. 10-12 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 15-20 min.
Durezza superfi ciale:
Superiore a 300 N/mm2

Descrizione: Gesso sintetico di elevata qualità color rosso mattone.

Confezioni: Sacchi da 25 Kg.

GV71-FIRE
Descrizione: Gesso sintetico ad elevatissima resistenza termica.
Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico in polvere che miscelato con acqua in
opportuni rapporti stechiometrici risulta perfettamente colabile in qualsiasi cassero e
garantisce un rapido indurimento senza necessità di cottura. Assicura una resistenza
al calore > 180°. Date le sue caratteristiche è particolarmente adatto per tutte quelle
applicazioni che richiedono l’utilizzo di un prodotto finito che garantisca
una elevatissima resistenza termica.
Confezioni: Sacchi da 25 Kg.

GV81-TIXOTROPICO
Descrizione: Resina naturale tixotropica.
Vantaggi e applicazioni: Resina naturale in polvere che miscelata con acqua in
opportuni rapporti stechiometrici risulta perfettamente pennellabile. Necessita di
fibra quadriassiale e garantisce un prodotto finale di assoluta precisione, con perfetta
replicazione anche di particolari millimetrici e di elevata resistenza meccanica.
Il GV81-TIXOTROPICO può essere reso colabile attraverso l’utilizzo del fluidificante
AV80-FLUID. Date le sue caratteristiche il prodotto è particolarmente adatto alla
creazione di modelli, controstampi, negativi (in particolar modo nel settore arredo
sanitario) o qualsiasi prodotto soggetto a notevole sforzo meccanico e per la
creazione di scenografi e in ambito cinematografico-teatrale.
Confezioni: GV81-TIXOTROPICO: sacchi da 25 kg. AV80-FLUID: sacchi da 5 kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1Kg: 0,28
Tempo di lavorazione: Ca. 10 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 20 min.
Tempo di miscelazione:
1 min.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: polvere
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1 Kg: 0,28 l
Tempo di lavorazione: Ca. 25 minuti
Punto di solidifi cazione:
App. 55 min.
Tempo di miscelazione:
1 min.
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GESSI SINTETICI E CEMENTI SPECIALI
CV91-TECNOCEMENT
Descrizione: Cemento speciale.
Vantaggi e applicazioni: CV91-TECNOCEMENT è un cemento speciale dalle
performance elevate che miscelato con acqua in opportuni rapporti stechiometrici,
da origine ad un impasto bianco. CV91-TECNOCEMENT è un mix pronto all’uso,
contenente fibre di vetro anti crack resistenti agli alcali; può essere colorato in pasta
con pigmenti di origine minerale. CV91-TECNOCEMENT permette di ottenere delle
superfici lisce ed uniformi garantendo una perfetta riproduzione dei dettagli. Date le
sue caratteristiche è particolarmente adatto alla realizzazione di elementi sottili non
strutturali, di calchi ed elementi decorativi come piani da lavoro, mobili per bagni e da
interni, vasche, piastrelle ed ornamenti per esterno.
Confezioni: Sacchi da 25 Kg.
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
cemento/acqua: 25 kg: 2,75 l
Tempo di lavorazione: Ca. 90 minuti a 5° /
Ca. 45 minuti a 20° / Ca. 5 minuti a 30°
Tempo rimozione dallo stampo:
App. 18-24 ore.
Resistenza alla compressione a 20°:
130 Mpa dopo 28 giorni
Resistenza alla fl essione a 20°:
15-20 Mpa dopo 28 giorni

ADDITIVI CHIMICI
Veltman Italia è in grado di fornire una serie di additivi chimici grazie al cui utilizzo il cliente può:
1) aumentare il tempo di lavorazione dei prodotti;
2) aumentare la fluidità dei prodotti per migliorare le colate;
3) evitare la formazione di bolle;
4) incrementare la resistenza meccanica del prodotto finito;
5) rendere idrorepellenti i prodotti.

AV10-COLORANTE NERO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Colorante nero in polvere specifico per gessi sintetici.

Aspetto: polvere nera
Rapporti di miscelazione
polvere/colorante: si consiglia l’impiego
da 1 a 3 parti per mille di prodotto

Vantaggi e applicazioni: Colorante nero concentrato in grado di rendere i gessi
sintetici di colore nero inchiostro. Il prodotto finale così ottenuto è particolarmente
adatto per la produzione di oggettistica di elevata qualità, in particolar modo
per la creazione di articoli religiosi e nel settore funerario cimiteriale.
Confezioni: 100 g ( AV10/01-COLORANTE NERO)
1 Kg ( AV10/1-COLORANTE NERO)

AV20-DURFIX
Descrizione: Indurente e fluidificante liquido per gesso sintetico.
Vantaggi e applicazioni: L’indurente liquido Durfix serve per conferire al gesso
una elevatissima durezza ed una maggiore resistenza meccanica così da rendere i
manufatti paragonabili a quelli ottenuti con resine poliestere. L’indurente Durfix elimina
la porosità naturale del gesso per cui le superfici, dopo l’essiccamento, si presentano
uniformemente liscie. Il prodotto ha anche la proprietà di fluidificare il gesso facilitando
la colata negli stampi. I manufatti prodotti con il gesso indurito sono particolarmente
indicati per essere trattati in bagni galvanici di argentatura, doratura, ottonature,
seguendo lo stesso procedimento usato per la resina poliestere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: liquido azzurrato
Percentuali di utilizzo: si consiglia
un utilizzo massimo 10 % di indurente
da calcolarsi sul peso dell’acqua di impasto.
Acqua/indurente 100 lt: 10 lt max

Confezioni: Tanica da 5 litri (AV20/5-DURFIX) Tanica da 10 litri (AV20/10-DURFIX)
Tanica da 25 litri (AV20/25-DURFIX)

AV30-RITARDANTE
Descrizione: Ritardante liquido incolore.
Vantaggi e applicazioni: Il ritardante AV30 permette di ritardare il pot life
(tempo di lavorabilità) da 10-14 minuti fino ad oltre 2 ore. AV30-RITARDANTE non
interviene sui tempi di estrazione che rimangono invariati. L’utilizzo di questo prodotto
garantisce al cliente di variare il tempo di lavorabilità del gesso sintetico GV350EASYPLAST, GV41-DIPLAST, GV51-TOBIX, GV60-TERRACOTTA,
GV65-ROSSO MATTONE in base alle proprie esigenze.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: liquido incolore
Percentuali di utilizzo: si consiglia
un utilizzo compreso tra 10 e 30 g/litro
da calcolarsi sul peso dell’acqua di impasto

Confezioni: Tanica da 5 litri (AV30/5-RITARDANTE)
Tanica da 10 litri (AV30/10-RITARDANTE)
Tanica da 25 litri (AV30/25-RITARDANTE)

AV40-MATROX ANTIBOLLE
Descrizione: antischiuma per gesso sintetico.
Vantaggi e applicazioni: AV40-MATROX ANTIBOLLE è un’antischiuma
di sostanza attiva miscelabile in acqua avente proprietà antischiuma e disareanti.
Non contiene siliconi ed ha una buona tolleranza in ambienti a ph acido,
alcalino, cationico e anionico. Uso consigliato: 50 gocce per 25 kg di polvere.
Confezioni: 100 g ( AV40/01-MATROX ANTIBOLLE)
1 Kg ( AV40/1-MATROX ANTIBOLLE)

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: liquido ambrato
Contenuto in secco: 100%
Densità a 25°C (g/cm3): 0,910 ca
Potere antischiuma: ottimo
Solubilità in acqua: molto disperdibile
Percentuali di utilizzo: si consiglia
l’impiego da 1 a 4 parti per mille di prodotto.
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ADDITIVI CHIMICI
AV50-IDROREPELLENTE
Descrizione: Idrorepellente liquido
Vantaggi e applicazioni: AV50-IDROREPELLENTE è un catalizzatore che miscelato
con il gesso sintetico GV41-DIPLAST, è in grado di renderlo idrorepellente senza
necessità di alcun ulteriore trattamento.
Confezioni: Tanica da 5 litri (AV50/5-IDROREPELLENTE)
Tanica da 10 litri (AV50/10-IDROREPELLENTE)
Tanica da 25 litri (AV50/25-IDROREPELLENTE)

AV80-FLUID

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Polvere fluidificante per GV81-TIXOTROPICO.

Aspetto: polvere bianca

Vantaggi e applicazioni: AV80-FLUID utilizzato all’1% su mix GV81-TIXOTROPICO e
acqua, rende fluido e quindi colabile il GV81-TIXOTROPICO.

Percentuali di utilizzo:
1 % su mix GV81 tixotropico e acqua.

Confezioni: Sacchi da 5 kg

08

www.veltman-italia.it

MATERIALI TECNICI
Veltman Italia è in grado di fornire una serie di prodotti innovativi frutto di ricerca, quali
alginati, siliconi, gessi tixotropici, gessi impermeabili e gessi resistenti al fuoco. Tali materiali si
contraddistinguono per straordinarie caratteristiche fisico chimiche e trovano applicazione
nei settori dell’arte e delle scenografi e cinematografi che teatrali, nell’hobbistica, nel
modellismo, nel body casting, nella duplicazione e nella prototipazione rapida.

MV001- BANDAGE BENDE GESSATE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Bende trattate con gesso sintetico.

Confezioni: 4 pezzi 3m x 20cm

Aspetto: strisce di cotone traforate
cariche di gesso sintetico
Peso dello stato di gesso
per area: Ca. 410 unita di g/m2
Tempo di immersione: Ca. 5 secondi
Tempo di presa: Ca. 3 min..

MV007-ALGINATO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Vantaggi e applicazioni: Strisce di cotone traforate cariche di gesso sintetico,
che una volta inumidite, possono essere facilmente plasmate per creare qualsiasi
oggetto. Date le sue caratteristiche il prodotto è ideale in campo industriale
per produrre modelli leggeri (come sostituto di resine sintetiche), per modellazione,
per il settore dell’arte, delle scenografi e cinematografi cheteatrali ed hobbistica.

Descrizione: Polvere naturale d’alginato
Vantaggi e applicazioni: L’alginato è una polvere che miscelata con acqua indurisce a
temperatura ambiente. E’ totalmente atossico, inodore, si pulisce con l’acqua. Aderisce
e replica perfettamente il modello, ma non attaccandosi a nessuna superficie, non
necessita di distaccanti specifici. Può essere applicato sul corpo umano senza alcuna
controindicazione. E’ la scelta ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo degli
stampi e non necessita di attrezzature e macchinari specifici. Date le sue caratteristiche
il prodotto è particolarmente adatto a creare stampi per piccole serie, ed in generale
nei settori del body casting, della duplicazione e della prototipazione rapida.

Aspetto: polvere
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 20 gr: 40 ml
Tempo di lavorazione: Ca. 4-5 minuti
Tempo di solidifi cazione: immediato
Tempo e modo di miscelazione:
1 min. manuale con spatola

Confezioni: Sacchi da 20 Kg.

MV009-SILICONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Confezioni: Fusto da 25 Kg parte A Fusto da 2,5 kg parte B

Colore della parte A: trasparente
parte B: traslucido
Viscosità parte A: 70000 cPs parte B: 90 cPs
Viscosità della miscela precatalliz.: ≈ 35000 cPs
Rapporto di miscelazione parte A/B: 10:1
Densità: 1,12 g/cc
Tempo di lavorabilità: ≈ 90 min a 23°C
Tempo di indurimento: ≈ 15 ore a 23°C
Durezza dopo 24h: 43 ± 2 sh”A”
Resistenza alla lacerazione: > 20 N/mm2
Resistenza alla trazione: 7,5 ± 0,5 N/mm2

GV71-FIRE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Gesso sintetico ad elevatissima resistenza termica.

Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1Kg: 0,28
Tempo di lavorazione: Ca. 10 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 20 min.
Tempo di miscelazione:
1 min.

Descrizione: Gomma siliconica trasparente per addizione bicomponente.
Vantaggi e applicazioni: MV009-SILICONE è una gomma siliconica bicomponente
che vulcanizza a temperatura ambiente e che si contraddistingue per l’alta resistenza
chimica ai componenti aggressivi di alcune resine, per la buona resistenza alla
lacerazione, per l’alto grado di fedeltà alla riproduzione, per l’elevata stabilità
dimensionale nel tempo, per la notevole resistenza alle alte temperature
e all’invecchiamento e per l’eccellente effetto antiaderente. Date le sue caratteristiche
è particolarmente adatto nel settore della prototipazione rapida, per la costruzione
di stampi e per la riproduzione di oggetti in cemento.

Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico in polvere che miscelato con acqua in
opportuni rapporti stechiometrici risulta perfettamente colabile in qualsiasi cassero e
garantisce un rapido indurimento senza necessità di cottura. Assicura una resistenza
al calore > 180°. Date le sue caratteristiche è particolarmente adatto per tutte quelle
applicazioni che richiedono l’utilizzo di un prodotto fi nito che garantisca
una elevatissima resistenza termica.
Confezioni: Sacchi da 25 Kg.
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MATERIALI TECNICI
GV81-TIXOTROPICO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Resina naturale tixotropica.

Aspetto: polvere
Rapporti di miscelazione
polvere/acqua: 1 Kg: 0,28 l
Tempo di lavorazione: Ca. 25 minuti
Punto di solidifi cazione: App. 55 min.
Tempo di miscelazione: 1 min.

Vantaggi e applicazioni: Resina naturale in polvere che miscelata con acqua in
opportuni rapporti stechiometrici risulta perfettamente pennellabile. Necessita di
fibra quadriassiale e garantisce un prodotto finale di assoluta precisione, con perfetta
replicazione anche di particolari millimetrici e di elevata resistenza meccanica.
Il GV81-TIXOTROPICO può essere reso colabile attraverso l’utilizzo del fluidificante
AV80-FLUID. Date le sue caratteristiche il prodotto è particolarmente adatto alla
creazione di modelli, controstampi, negativi (in particolar modo nel settore arredo
sanitario) o qualsiasi prodotto soggetto a notevole sforzo meccanico
e per la creazione di scenografi e in ambito cinematografico-teatrale.
Confezioni: GV81-TIXOTROPICO: sacchi da 25 kg. AV80-FLUID: sacchi da 5 kg.

GV21-IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Gesso sintetico impermeabile puro al 99,9%.

Aspetto: polvere bianca
Rapporti di miscelazione
polvere/ claydur: 1 Kg: 0,28 l
Tempo di lavorazione: Ca. 10-12 min.
Punto di solidifi cazione:
App. 15-20 min.
Durezza superfi ciale:
Superiore a 300 N/mm2

Vantaggi e applicazioni: Gesso sintetico GV21-IMPERMEABILE in polvere bianca
che miscelato con catalizzatore CLAYDUR in opportuni rapporti stechiometrici risulta
perfettamente colabile in qualsiasi cassero e garantisce un rapido indurimento senza
necessità di cottura. Il prodotto così ottenuto risulta essere impermeabile all’immersione
senza necessità di alcun ulteriore trattamento come da certificazione rilasciata dall’Istituto
Giordano di Imola. Il prodotto presenta l’ulteriore vantaggio di raggiungere resistenze
meccaniche elevatissime, imparagonabili a qualsiasi altro gesso sintetico. Date le
sue caratteristiche è particolarmente adatto nel settore delle belle arti, del restauro, e
nell’edilizia, in particolar modo, nelle decorazioni per esterno o in zone di elevata umidità.
Confezioni: GV21-IMPERMEABILE: sacchi da 25 Kg. CLAYDUR: taniche da 5 - 10 - 25 litri
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GOMME SILICONICHE RTV2 PER ADDIZIONE BICOMPONENTE

Veltman Italia è in grado di fornire un gamma completa di gomme siliconiche che si
contraddistinguo per un’elevatissima qualità; perfette per la riproduzione di ogni minimo
dettaglio e resistenti ai componenti aggressivi di quasi tutte le resine. Queste gomme
siliconiche che vulcanizzano a temperature ambiente trovano le loro principali applicazioni
Mouldmaking, Ceramico e Tampografico.

MV013-SILICONE
Descrizione: Gomma siliconica arancione per addizione bicomponente.
Vantaggi e applicazioni: MV013-SILICONE è una gomma siliconica
bicomponente di elevata qualità (13±2 sh) esente da ritiro lineare e completamente
atossica, che vulcanizza a temperatura ambiente e che si contraddistingue per
l’alta resistenza chimica ai componenti aggressivi di alcune resine, per la buona
resistenza alla lacerazione, per l’alto grado di fedeltà alla riproduzione, per l’elevata
stabilità dimensionale nel tempo, per la notevole resistenza alle alte temperature e
all’invecchiamento e per l’eccellente effetto antiaderente.
Grazie alla sua perfetta capacità di riprodurre il minimo dettaglio e alla sua elevata
elasticità è particolarmente adatta alla creazione di stampi dalle geometrie molto
complesse e particolari sottosquadra.

MV020-SILICONE
Descrizione: Gomma siliconica blu per addizione bicomponente.
Vantaggi e applicazioni: MV020-SILICONE è una gomma siliconica bicomponente
di elevata qualità (21±2 sh) esente da ritiro lineare e completamente atossica,
che vulcanizza a temperatura ambiente e che si contraddistingue per l’alta
resistenza chimica ai componenti aggressivi di alcune resine, per la buona
resistenza alla lacerazione, per l’alto grado di fedeltà alla riproduzione, per l’elevata
stabilità dimensionale nel tempo, per la notevole resistenza alle alte temperature e
all’invecchiamento e per l’eccellente effetto antiaderente.
Grazie alla sua perfetta capacità di riprodurre il minimo dettaglio e l’equilibrato rapporto
tra resistenza ed elasticità, MV020 è indicata per la riproduzione di ogni tipo di prototipo.

MV025-SILICONE
Descrizione: Gomma siliconica rossa per addizione bicomponente.
Vantaggi e applicazioni: MV025-SILICONE è una gomma siliconica
bicomponente di elevata qualità (26±3 sh) esente da ritiro lineare e completamente
atossica, che vulcanizza a temperatura ambiente e che si contraddistingue per
l’alta resistenza chimica ai componenti aggressivi di alcune resine, per la buona
resistenza alla lacerazione, per l’alto grado di fedeltà alla riproduzione, per l’elevata
stabilità dimensionale nel tempo, per la notevole resistenza alle alte temperature e
all’invecchiamento e per l’eccellente effetto antiaderente.
Grazie alla sua perfetta capacità di riprodurre il minimo dettaglio e l’elevata resistenza
è particolarmente indicata per la creazione di stampi con ridotti sottosquadra.

MV030-SILICONE
Descrizione: Gomma siliconica gialla per addizione bicomponente.
Vantaggi e applicazioni: MV030-SILICONE è una gomma siliconica bi componente
di elevata qualità (30 sh) esente da ritiro lineare e completamente atossica, che
vulcanizza a temperatura ambiente e che si contraddistingue per l’alta resistenza
chimica ai componenti aggressivi di alcune resine, per la buona resistenza alla
lacerazione, per l’alto grado di fedeltà alla riproduzione, per l’elevata stabilità
dimensionale nel tempo, per la notevole resistenza alle alte temperature e
all’invecchiamento e per l’eccellente effetto antiaderente.
Grazie alla sua perfetta capacità di riprodurre il minimo dettaglio e l’elevata resistenza
è particolarmente indicata per la creazione di stampi con ridotti sottosquadra.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Colore parte A: Bianco
Colore parte B: Arancione
Viscosità parte A: 5000 cPs parte B: 5000 cPs
Rapporto di miscela A/B: 1:1
Densità: 1,11 g/cc
Tempo di lavorabilità: ≈ 25 min
Tempo di indurimento: ≈ 120 min
Durezza dopo 24 h: 11 ± 2 sh”A”
Resistenza alla lacerazione: 16 ± 2 N/mm²
Resistenza alla trazione: 3 ± 0,4 N/mm²
Allungamento a rottura: 500 ± 580 %

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Colore parte A: : Bianco
Colore parte B: Blu
Viscosità parte A: 5500 cPs parte B: 5500 cPs
Rapporto di miscela A/B: 1:1
Densità: 1,15 g/cc
Tempo di lavorabilità: 45 ÷ 60 min
Tempo di indurimento: 6 ore
Durezza dopo 24 h: 21 ± 2 sh”A”
Resistenza alla lacerazione: 20 ± 2 N/mm²
Resistenza alla trazione: 3,5 ± 0,5 N/mm²
Allungamento a rottura: 400 ± 480 %

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Colore parte A: : Bianco
Colore parte B: Porpora
Viscosità parte A: 9500 cPs parte B: 9500 cPs
Rapporto di miscela A/B: 1:1
Densità: 1,19 g/cc
Tempo di lavorabilità: ≈ 90 min
Tempo di indurimento: ≈ 300 min
Durezza dopo 24 h: 26 ± 3 sh”A”
Resistenza alla lacerazione: 19 ± 2 N/mm²
Resistenza alla trazione: 4,5 ± 0,5 N/mm²
Allungamento a rottura: 400 ± 450 %

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Colore parte A: : Bianco
Colore parte B: Giallo
Viscosità parte A: 7000 cPs parte B: 7000 cPs
Rapporto di miscela A/B: 1:1
Densità: 1,16 g/cc
Tempo di lavorabilità: 45 ÷ 60 min
Tempo di indurimento: 5 ore
Durezza dopo 24 h: 30 sh”A”
Resistenza alla lacerazione: 17 ± 2 N/mm²
Resistenza alla trazione: 43,5 ± 0,5 N/mm²
Allungamento a rottura: 400 ± 450 %
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ADDITIVO TIXOTROPANTE PER GOMME RTV-2
AV70-TIXOGOM

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Vantaggi e applicazioni: AV70-TIXOGOM utilizzato al 2-5% sul peso della
gomma siliconica trasforma la massa fluida colabile in massa tissotropica.

Aspetto: Fluido viscoso
Carattere chimico: Addensante per RTV-2
Colore: Trasparente/Beige
Odore: Inodore
Viscosità: 115 ÷550 cps
Punto di Intorbidimento: 35°
Mix ratio: dal 2 al 5 % sul peso della gomma

Il prodotto è da utilizzare quando si vuole applicare verticalmente
la gomma siliconica.
E’ compatibile con tutte le gomme RTV-2.
Confezioni: Flacone da 1 litro
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ATTREZZATURE E ACCESSORI
CARTA ABRASIVA
Descrizione: Carta abrasiva specifica per il carteggio del gesso sintetico.
Formati:
Grana 120 (VV010)
Grana 400 (VV020)

FIBRE
Descrizione VV020-FIBRA: Fibre di vetro non tessute ottenute dalla macinazione del filamento
primario che vengono utilizzate come rinforzo anticrack di mastici, stucchi e masse da colata.
Descrizione VV021-FIBRA: Tessuto di fibra di vetro utilizzato come rinforzo anticrack.
Vantaggi: Hanno il vantaggio di aumentare le caratteristiche meccaniche del prodotto:
compressione, trazione e flessione degli impasti.
Distribuiscono le tensioni da ritiro, riducendo le fessurazioni e le microlesioni.

VV030-TESSUTO QUADRIASSIALE
Descrizione: Fibre sotto forma di roving disposte parallelamente a strati sovrapposti,
orientati sia a 90°che a 45° e poi cucite con sottili filamenti per mantenerle unite.
E’ un tessuto di rinforzo ad elevate prestazioni con appretto universale per gessi sintetici,
resine poliesteri, epossidiche e vinilestere.
Particolarmente indicata per costruzioni in composito nel settore nautico e usata
dalle maggiori case automobilistiche.

TANICHE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Taniche in politene,
color bianco, tappo a vite.

Materiale: Politene

Capacità:
Tanica da 5 litri (VV040)
Tanica da 10 litri (VV050)
Tanica da 25 litri (VV060)

Interno: Politene

VV070-CISTERNA
DA 1000 LT

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Descrizione: Cisternetta in politene
capacità 1000 lt con bancale
in ferro, plastica, legno.

Tappi: 1 tappo a vite
Chiusura: Tappo a vite

Materiale: Politene-Ferro / Politene-Ferro-Legno
/ Politene-Ferro-Plastica
Peso: Kg 60
Dimensione: Altezza cm 116 – larghezza
cm. 100 – lunghezza cm 120
Coperchio: Superiore di carico a vite
da cm 15

www.veltman-italia.it

13

VELTMAN ITALIA srl
Sede Legale: Piazza Maggiore, 32
20065 Inzago (MI), Italy
Tel. 02 90967999 Fax. 02 92010866

www.veltman-italia.it

info@veltman-italia.it

/Veltman-Italia

Veltman Italia si riserva la facoltà di variare senza preavviso il confezionamento
e le caratteristiche tecniche dei prodotti in catalogo, per migliorarne le performance.

