
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Idropittura ai silossani traspirante idrorepellente per uso interno inodore e a basso impatto 

ambientale, con alto valore di permeabilità al vapore (traspirabilità) sd(m) 0,005. 

A base di resine sintetiche e silossaniche in dispersione acquosa, cariche inerti e pigmenti inorganici 

selezionati. Elevato grado di bianco, massima traspirabilità e idrorepellenza data dall’impiego di 

resine silossaniche, ottima adesione, distensione, copertura, pennellabilità e resistenza nel tempo. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

E’ il prodotto consigliato per la verniciatura di intonaci deumidificanti, risananti e di ripristino dove 

si è dovuto intervenire per porre rimedio a problemi di umidità. Non crea un film continuo di pittura 

e non chiude i pori degli intonaci, permette lo scambio di vapore tra muro e ambiente e il passaggio 

dell’umidità. Si può applicare anche su intonaci classici, cartongesso, scagliola, fabbricati 

industriali in cemento e intonaci premiscelati. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:  
Muri nuovi: pulire le superfici da polvere o residui mediante spazzolatura, è consigliata una mano 

del nostro fissativo silossanico all’acqua SILACRIL prima della pittura per uniformare 

l’assorbimento del supporto, per l’uso seguire le indicazioni della scheda tecnica. 

Per applicazioni su cartongesso è possibile utilizzare il fissativo ACRISIL al posto del SILACRIL. 

Muri già pitturati: assicurarsi della perfetta adesione delle precedenti pitture, dove necessario 

asportare le parti friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Pulire eventuali 

presenze di muffe o alghe con il nostro LIQUIDO P800. Stuccare carteggiare e pulire dalla 

polvere, anche in questo caso si consiglia una mano di fissativo silossanico all’acqua SILACRIL. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Il prodotto va diluito con acqua dal 30 al 40% a seconda del sistema applicativo usato. 

Per ottenere una perfetta finitura attendere almeno 4-5 h tra le 2 mani. 
 

 

RESA: 

Il consumo è condizionato dal tipo di supporto, dal suo assorbimento e dall’attrezzatura usata. La 

resa media indicativa per mano è di 6/8 m² per lt, 3/5 m² per kg, con una confezione da 15 lt si 

possono imbiancare 100/120 m² per mano. 

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello, rullo o spruzzo. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: pasta tixotropica 

Pigmenti: inorganici 

Aspetto del film asciutto: opaco vellutato 

Legante: resine sintetiche e silossaniche 

Solidi in peso: 66%  1 

Solvente: acqua 

Peso specifico: 1,63 

Fuori polvere: 1 h 

Sovraverniciabile: 4-5 h 

 

CONFEZIONI: 

Latte di plastica da LT 12,5-5-2,5 

COLORI: 

Bianco pronto a magazzino. 

STOCCAGGIO: 

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

prodotto diluito. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Idropittura ai silossani traspirante idrorepellente per interni inodore ed esente da solventi 

IDROSYLAN. 

Assicurarsi che le pareti siano asciutte e che gli intonaci siano ben stagionati. 

Preparare i supporti pulendoli con cura da polvere parti friabili e in via di stacco mediante 

spazzolatura o raschiatura manuale. Pulire eventuali presenze di muffe o alghe con il nostro 

LIQUIDO P800 e ripristinare dove necessario con stucco, carteggiare e pulire dalla polvere. Non 

applicare su muri bagnati o umidi. 

Per uniformare l’assorbimento dei supporti o consolidare vecchie pitture preesistenti, applicare una 

mano di fissativo a base di resine silossaniche all’acqua SILACRIL. Per applicazioni su 

cartongesso è possibile utilizzare il fissativo ACRISIL al posto del SILACRIL. 

Procedere alla tinteggiatura delle pareti con 2 mani di IDROSYLAN diluito dal 30 al 40% con 

acqua a seconda del sistema applicativo usato. Attendere 4-5 ore tra una mano e l’altra. 

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°e con 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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