
SIL PAINT 
Pittura al silicato di potassio

DESCRIZIONE
Pittura a base di silicato di potassio ideale per superfici che necessitano di un’elevata traspirabilità e buona protezione
dagli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sil Paint è  formulata in modo tale da riflettere i particolari effetti estetici e cromatici delle antiche pitture murali ad
effetto maculato.
Eccellente per traspirabilità, adesione, resistenza, stabilità cromatica, idrorepellenza e dilatazione termica.
Non forma pellicola ed il film rimane permeabile all’aria ed al vapore acqueo. 
Resiste alla formazione di alghe e funghi. 
Non ingiallisce alla luce e resiste ai gas acidi industriali.
E’ opaca, di aspetto simile alla pietra, si adatta alle caratteristiche minerali del fondo e mantiene nel tempo il colore e
la purezza.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
E’ una pittura adatta per intonaci a calce, calce e cemento, cemento, calcestruzzo che debbono essere puliti, privi di
polvere e senza efflorescenze saline.

APPLICAZIONE
Il prodotto è applicabile a pennello, rullo e  spruzzo. 
Non applicare SIL PAINT su supporti non stagionati o umidi e non applicare su una stessa facciata in tempi diversi
INTONACO NUOVO
Su intonaco perfettamente asciutto, di almeno 28 giorni,si applica SIL FIX Fissativo.
Trascorse 24 ore si procede applicando SIL PAINT con due o tre applicazioni ad intervallati di 24 ore.
INTONACO VECCHIO
Se il manufatto è precedentemente stato tinteggiato con idropitture sintetiche, queste debbono essere eliminate con
sabbiatura o altro sistema in quanto sarebbe inutile l’applicazione di pitture a base di silicati che necessitano come
coadiuvante di un supporto calce/cementizio.
Trattare poi il fondo con primer SIL FIX e dopo 24 ore tinteggiare. 
Se il manufatto era stato precedentemente tinteggiato con prodotti a base di silicato di potassio si possono sopraver-
niciare senza problemi.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di es-
siccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

DILUIZIONE
Con acqua potabile al 10% - 15% circa

RESA 
4/5 mq/L, secondo l’assorbimento  e la irregolarità dei supporto

DATI TECNICI
Legante al silicato di potassio
Peso specifico 1,40kg/L
Aspetto del film opaco
Valore ph 11
Tempo tra una mano e l’altra 24 ore in condizioni ambientali ottimali
Confezioni da 5 e 14L
Contenuto  COV Questo prodotto contiene al massimo 25gl/l ci COV
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SIL PAINT 
Pittura al silicato di potassio

NOTE
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. +8°C / max. +30°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +8°C / max. +30°C;
Non applicare su supporto caldo, sotto l’azione  diretta del sole o di forte vento. E’ preferibile proteggere dalla piog-
gia battente nei primi giorni successivi all’applicazione 
Data l’elevata alcalinità del prodotto durante l’applicazione coprire con cura tutte le superfici attigue ed in special
modo marmi, vetri, ceramica, mattoni, parti metalliche ecc.
Non applicare su supporti verniciati
Teme il gelo
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di es-
siccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali
Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 

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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