
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Idropittura di fondo e a finire per interni/esterni con buona permeabilità al vapore acqueo. Prodotto 

formulato con un mix di resina stirolo acrilica e silicato di potassio come legante minerale. Il 

prodotto ha un alto potere riempitivo e coprente con un effetto finale ruvido opaco. Il nostro 

SILFUND 05 è un buon ponte di ancoraggio per cicli di tinteggiatura ai silicati e su intonaci 

tinteggiati con pitture acriliche; infatti la resina organica all’interno del sistema assicura un buon 

ancoraggio sulle vecchie pitture, mentre la presenza di silicato crea un legame chimico con la 

successiva applicazione di idropitture ai silicati. Vista la sua natura è un fondo adatto anche a tutti i 

cicli sintetici ad acqua come uniformante su pareti vecchie con riprese di intonaco, così come può 

essere utilizzato in due mani a finire. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

SILFUND 05 va applicato in tutti i cicli ai silicati che vanno eseguiti su intonaci tinteggiati con 

pitture filmogene acriliche, oppure applicato in due mani a finire. Qualora siano presenti muffe e/o 

efflorescenze saline, vanno completamente rimosse. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 

Le superfici, sia che si tratti di intonaci nuovi o vecchi sia che si tratti di vecchie pitture acriliche o 

minerali, devono essere completamente asciutte, pulite da polvere o residui mediante spazzolatura. 

Pulire la presenza di microrganismi con il nostro LIQUIDO PRESERVANTE P800, mentre le 

efflorescenze saline vanno lavate con acqua demineralizzata e le pareti lasciate asciugare 

perfettamente. 

Per la natura minerale ed alcalina del prodotto, qualora non si conosca la natura del fondo occorre 

effettuare una prova preliminare. 

Coprire tutte le parti da non imbiancare. 

 

INDICAZIONI D’USO: 

SILFUND 05 va applicato direttamente sulle vecchie pitture diluito al 15/20% con acqua. Il 

prodotto si può sovraverniciare dopo almeno 12 h. 

 

RESA: 

La resa media indicativa per mano è di 5/6 m²/lt. 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello e rullo. Gli attrezzi vanno lavati immediatamente dopo l’uso con acqua. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: pasta densa 

Pigmenti: inorganici 

Aspetto del film asciutto: opaco 

Legante: silicato di potassio – stirolo acrilica 

Solidi in peso: 70%  1 

Granulometria: 0,5 

Solvente: acqua 

Peso specifico: 1,60 

Sovraverniciabile: 12 h 

 

 

CONFEZIONI: 

Latte di plastica da Lt. 14-5 

 

 

COLORI: 

Bianco pronto a magazzino. 

 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°.  

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Fondo finitura minerale traspirante per interni/esterni a base di silicato di potassio e resine acriliche, 

SILFUND 05. 

Preparare i supporti pulendoli con cura da polvere o residui; pulire eventuali presenze di muffe con 

il nostro LIQUIDO PRESERVANTE P 800, e le efflorescenze saline con gli appositi preparati. 

Applicare una mano di SILFUND 05 diluito al 15-20% con acqua su supporti perfettamente 

asciutti, attendere 12 ore per la sovrapplicazione. Il prodotto è applicabile a pennello e rullo. È 

importante proteggere la pelle e gli occhi e coprire tutte le parti che non vanno imbiancate. Evitare 

l’applicazione con temperature inferiori a +5° e umidità relativa superiore al 80%. 

 
Le indicazioni riportate sono basate sulle nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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