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Descrizione
La Pittura Silossanica è una idropittura a base di inerti selezionati, resine acrilsilossaniche, appropriati additivi e pigmenti. SILODEC, fissativo e pittura, è un
prodotto indicato per la finitura di esterni grazie alle sue elevate qualità
prestazionali. Le proprietà delle resine silossaniche contenute nel prodotto
caratterizzano la coesistenza delle caratteristiche di permeabilità al vapore
d’acqua e di idrorepellenza, tradizionalmente considerate come incompatibili.
Impieghi
La resina silossanica rende il prodotto idrorepellente, resistente agli agenti
atmosferici, ed allo sfarinamento, conferendo durabilità nel tempo. Le sue
caratteristiche consentono una buona permeabilità al vapore acqueo, una
riduzione alla presa di sporco ed una eccezionale facilità di applicazione
mantenendo il colore uniforme in facciata, non formando macchiature o
discontinuità di colore. Il prodotto protegge efficacemente contro la pioggia
battente e conferisce un aspetto decorativo di pregio consentendo all’intonaco
di rimanere protetto a lungo nel tempo. La resina silossanica ricopre i pori
senza alterare la struttura di fondo del supporto permettendo così alla
superficie di traspirare senza lasciar penetrare l’acqua
Modalità di applicazione
Pulire accuratamente le superfici da trattare (*).
Applicare una mano di SILODEC FISSATIVO, isolante e ancorante silossanico
che rinforza il fondo da trattare conferendo uniformità d’assorbimento.
Applicare SILODEC PITTURA solo dopo la completa essiccazione di SILODEC
FISSATIVO. Applicare la seconda mano di SILODEC PITTURA dopo non meno di
4-5 ore dalla prima.
Miscelare il prodotto con la quantità idonea di acqua pulita e mescolare
accuratamente:
SILODEC FISSATIVO diluire con il 50%
SILODE PITTURA diluire con circa il 10-15%

(*)

Preparazione del fondo
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La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, strati plastici pellicolari e vecchie pitture e
rivestimenti degradati devono essere preventivamente rimosse.
Avvertenze

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Non applicare:
Su supporti trattati con pitture o rivestimenti sintetici
Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati
Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate
in presenza di umidità di risalita capillare;
nelle ore più calde della giornata;
sotto pioggia battente, su superfici bagnate ed a temperature inferiori ai 5
°C;

Resa:
▪ FISSATIVO
150  200 ml/mq in funzione del grado di
assorbimento della parete
▪ PITTURA
250 ml/mq per ogni strato, in funzione del grado
di assorbimento della parete (resa teorica per mano)
Aspetto
Liquido
Colori
FISSATIVO: incolore
PITTURA: colora da cartella
Fornitura
Confezioni da 16 litri
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e protetto
VOCE DI CAPITOLATO
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Pulire accuratamente i supporti da trattare, applicare il SILODEC Fissativo ai
silossani specifico per la Pittura Silossanica diluito al 50 % con acqua, applicare
due mani a pennello o a rullo di
SILODEC Pittura Silossanica della
RAZZANELLI HYDRATITE SRL.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di
cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle
condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità
del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante
dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun
preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico.
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