
PITTURA ACRILSILOSSANICA

DESCRIZIONE
E’ un’idropittura murale per esterni e interni in dispersione acquosa con caratteristiche idrofobizzanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La PITTURA ACRILSILOSSANICA conferisce al supporto una buona idrorepellenza e permeabilità al vapore e all’ac-
qua. Resistente a tutte le  condizioni climatiche offre una protezione durevole anche dall’aggressione dello smog o
della salsedine

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Il prodotto è adatto a tutte le superfici a base cementizia o calce sia vecchi che nuovi purchè ben stagionati; adatto
anche per rivestimenti plastici o minerali.

APPLICAZIONE
Il prodotto è applicabile a pennello, rullo e  spruzzo. 
Intonaco nuovo: effettuato da almeno 20 gg. e perfettamente asciutto applicare una mano di fissativo silossanico
diluito con acqua nel rapporto 1:1.
Applicare 2 o 3 mani di  pittura diluita con acqua al 5-15%  secondo l’assorbenza dell’intonaco e del tipo di lavora-
zione.
Intonaco vecchio: la superficie deve essere consistente, in caso contrario provvedere al consolidamento con i ns. spe-
cifici prodotti.
In presenza di vecchie pitture, asportare tutti gli strati presenti con raschiatura e spazzolatura e applicare una mano di
fissativo silossanico diluito con acqua nel rapporto1:1.
In presenza di muffe trattare la superficie con il nostro Biocida.
Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere al ciclo di tinteggiatura

DILUIZIONE
Diluizione con acqua al 5-15% secondo l’assorbenza dell’intonaco e del tipo di lavorazione.

RESA
I consumi sono fortemente influenzati dalle condizioni del supporto e dal ciclo di applicazione.Indicativamente si svi-
luppano 5/7 mq/lt per ogni mano.

CONSIGLI PRATICI
La pittura non deve essere miscelata con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche
Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

DATI TECNICI
Prodotto a base di microemulsione acrilica con aggiunta di polimeri silossanici
Aspetto: liquido pastoso
Peso specifico : 1,650 kg/Lt con variazioni del 5 %
Colore: Bianco o colori di cartella
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PITTURA ACRILSILOSSANICA

NOTE
Essiccazione  al tatto dopo 2-3 ore alla temperatura di 25°C e umidità relativa non superiore al 65%.
Sopraverniciabile dopo 6/8.
Raggiunge la completa polimerizzazione dopo 3-4 giorni.
Nei primi 3 gg non deve essere esposta alla pioggia

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni
locali.
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