
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
Idropittura minerale per interno ad alta permeabilità al vapore acqueo con aspetto finale antichizzato opaco. 

Prodotto di altissima qualità, formulato secondo la norma DIN 18363 2.1.4, che prevede una minima 

quantità di resina organica, e una più importante percentuale di legante di natura minerale il “Silicato di 

Potassio”. 

Le pitture a base di silicato liquido di potassio non formano pellicola, ma tramite una reazione chimica che 

avviene con il supporto creano un reticolo minerale cristallino. In breve la pittura e l’intonaco formano un 

unico composto lasciando liberi i pori dell’intonaco. Questo permette di mantenere inalterati i valori di 

traspirabilità dei manufatti consentendo all’aria umida presente all’interno delle pareti di passare all’esterno 

senza trovare ostacoli. Altra prerogativa di questo tipo di idropitture minerali è di non essere soggetta a 

sfogliamenti o a distacchi, e di essere meno soggetta all’attacco di muffe e funghi nonostante l’assenza di 

additivi biocidi o antimuffa. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 
E’ consigliato all’interno su intonaci di natura minerale, premiscelati, trattati a calce, cemento armato, 

mattoni faccia vista e per ripristinare vecchie pitture ai silicati o a calce. Per gli ottimi valori di permeabilità 

al vapore è la pittura ideale nei cicli di risanamento dall’umidità su intonaci deumidificanti, è il rivestimento 

ideale per la decorazione di pareti interne di edifici storici, palazzi e ville antiche. La presenza di vecchie 

pitture filmogene, muffe o efflorescenza saline, va rimossa completamente. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Muri nuovi: pulire le superfici da polvere ed eventuali residui mediante spazzolatura manuale, i supporti 

nuovi vanno lasciati stagionare per almeno 4 settimane, le superfici devono essere completamente asciutte e 

rese poco assorbenti con l’ausilio di una mano del nostro fissativo specifico SILIROM PRIMER diluito al 

100% con acqua. Coprire tutte le parti da non imbiancare. 

Muri già pitturati: le vecchie pitture a base di dispersione organica vanno completamente rimosse o 

preparate con una mano del nostro fondo di collegamento ai silicati “Intosilc fondo di collegamento 

universale”, la presenza di microrganismi va eliminata con il nostro LIQUIDO PRESERVANTE P800, le 

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

presenza di vecchie pitture ai silicati o a calce non crea nessun problema, assicurarsi del buono stato e della 

perfetta adesione. Dove necessario asportare le parti friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o 

spazzola. Stuccare, carteggiare e pulire dalla polvere. Applicare su tutte le superfici una mano del nostro 

fissativo SILIROM PRIMER. Coprire tutte le parti da non imbiancare. 

ATTREZZATURA: 
Pennello, rullo o spruzzo. Gli attrezzi vanno lavati immediatamente con acqua. 

 

INDICAZIONI D’USO: 
Il prodotto può essere diluito con acqua o con il nostro “SILIROM PRIMER”, la prima mano al 20-25%, la 

seconda con una diluizione massima del 15%. Si applica a pennello, rullo o spruzzo. Per ottenere una 

perfetta finitura attendere almeno 12h tra una mano e l’altra. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto in barattolo: pasta densa 

Pigmenti: inorganici 

Aspetto del film asciutto: opaco 

Legante: silicato di potassio – acrilica 

Solidi in peso: 62%  1 

Solvente: acqua 

Peso specifico: 1,59 

Fuori polvere: 4 h 

Sovraverniciabile: 12-24 h 

 

RESA: 
Il consumo è condizionato dal tipo del supporto, dal suo assorbimento e dall’attrezzatura utilizzata. La resa 

media indicativa per mano è di 6/8 m²/lt, 3/4 m²/kg. 

 

CONFEZIONI: 
Latte in plastica da LT 14- 5 -2,5.  

 

COLORI: 
Bianco pronto a magazzino. 

 

STOCCAGGIO: 
6 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Idropittura minerale traspirante per interni a base di silicato di potassio SILIROM PER INTERNI. 

Preparare i supporti pulendoli con cura da polvere o residui. Le vecchie pitture a base di dispersioni 

organiche vanno completamente rimosse o preparate con una mano del nostro fondo di collegamento ai 

silicati “Intosilc fondo di collegamento universale”. Risanare da eventuali presenze di muffe ed 

efflorescenze saline con gli appositi preparati. Gli intonaci nuovi vanno lasciati stagionare per almeno 4 

settimane. E’ necessario applicare sempre e su qualsiasi supporto una mano del nostro SILIROM PRIMER 

diluito al 100% con acqua per uniformare l’assorbimento. Applicare la prima mano di SILIROM PER 

INTERNI diluita al 20-25% con acqua o con SILIROM PRIMER, attendere 12 h per la seconda mano che 

può essere applicata diluita al massimo al 15%, a pennello, rullo o spruzzo. E’ importante proteggere la pelle 

e gli occhi, coprire tutte le parti che non vanno imbiancate. Evitare l’applicazione a diretta esposizione dei 

raggi solari, con pioggia, temperature inferiori a +5º C e umidità relativa superiore al 80%.  

 

 
Le indicazioni riportate sono basate su 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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