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VABER INDUSTRIALE  S.P.A. 

 
PRODUZIONE  ADESIVI  E  PRODOTTI  CHIMICI  INDUSTRIALI 

 

                  Strada San Mauro, 203 I – 10156  Torino (ITALY) 

 Tel. +39 011273.44.32 
                       Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72 

  e-mail: info@vaber.it 
 

 SCHEDA DATI TECNICI  
 

 

N° 3700411        VABER  TEX  
________________________________________________________________________ 
 
Data di emissione: 25.11.2004 

Revisione n°:  2 del: 26.10.2005 
Approvazione :R&D        Verifica: QMS 
 

 
1. DESCRIZIONE 

VABER TEX   è un protettivo insonorizzante-antipietrisco a base di gomme 

e resine disciolte in solvente. Spruzzato sulle lamiere, per evaporazione di 
solvente, forma rapidamente uno strato protettivo  texturizzato altamente 
plastico e resistente all’abrasione. 

VABER TEX non ritira e non screpola anche alle basse temperature, è 
insolubile in acqua e può essere sovraverniciato. 
Nell’autoriparazione viene impiegato per la protezione di  fasce laterali, 

bagagliaio, fondo dell’abitacolo, sotto paraurti, portiere. 

 
      2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 

BASE :gomme e resine in solventi, cariche 
   minerali e additivi  

COLORE : nero, grigio, beige 
ASPETTO : liquido           
VISCOSITA’ A 25°C : nero 25000 ÷ 30000 cps           1* 

    Beige, grigio: 18000 ÷ 23000 cps 

PESO SPECIFICO : 1,43 ± 0.03 g/cm3           2* 

RESIDUO SECCO      : 71 ±  2 %                   3* 
FUORI POLVERE A 25°C : 25min c.ca                   4* 
SOVRAVERNICIABILITA’ A 25°C : dopo 45 min c.ca    

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE   : 10 ÷ 35 °C 
 
 

Si diluisce con i comuni diluenti sintetici.  
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 1* metodo Vaber T-02 (rif. ASTM D2196-91/A) 
 2* metodo Vaber T-04 (rif. ASTM D1475-90)  

3* metodo Vaber T-05 (rif. ASTM D2369-95) 

4* metodo Vaber T-33 (rif. ASTM D1640-95) 
 

3. APPLICAZIONE ED USO 

Pulire e sgrassare con prodotti antisiliconici le superfici da trattare. 

Passivare le superfici con un fondo antiruggine, wash primer o isolante 
trasparente. Carteggiare.  

Agitare il flacone di Vaber Tex  per almeno 15 secondi e  quindi spruzzare 
con aria a 4-5 bar per il colore nero e a 5-6 bar per i colori beige e grigio  
con pistole L11U/90, o  VABER NO-STOP SYSTEM 2000, o VABER L15. 

Se necessario sopraverniciare dopo 40 min circa dall’applicazione (a 
T=25°C)   

 

4. CONFEZIONI 

 

E’ disponibile in barattoli da : 1 kg  e 2 kg– 12 pezzi per scatola. 

 A richiesta: in fustini da  18kg e  fusti da 200 lt. 

 

5. STOCCAGGIO E DURATA 

 

VABER TEX stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben 

ventilato, a temperature comprese fra +5°C e +35°C ha una durata di 12 
mesi dalla data di fabbricazione.               

 
6. NOTE 

 

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per 
iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l’applicazione e 
l’utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed 

esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati 
finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. 
Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle 
condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni 

produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra 
riportate devono essere preventivamente verificate dall’utente in 
funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. 

Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere 
considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di 
proprietà industriale di terzi. 

 


