
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
Idropittura minerale idrorepellente traspirante per esterno ad aspetto finale liscio e opaco di altissima qualità, 

a base di resine silossaniche in combinazione con resine stirolo-acriliche. Possiede una elevatissima 

concentrazione di pigmenti che gli conferiscono una copertura superiore e stabilità di tinta per lunghissimo 

tempo. Silicolor abbina le massime caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, non è soggetto a 

distacchi, è repellente allo sporco. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 
E’ consigliato su intonaci di natura minerale, cemento, calcestruzzo e intonaci di risanamento. E il 

rivestimento ideale quando si vuole ottenere il massimo rapporto tra idrorepellenza e permeabilità al vapore 

acqueo. Il suo aspetto finale lo rende utilizzabile nel ripristino delle facciate dei centri storici, è resistente alle 

condizioni climatiche ed ambientali più avverse. 

 

 

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

devono essere perfettamente asciutte. Applicare una mano del nostro fissativo minerale a base di resine 

silossaniche all’acqua SILACRIL pronto all’uso, per ridurre l’assorbimento dei muri. 

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

parti friabili e in via di spogliamento con raschietto e/o spazzola. Stuccare carteggiare e pulire dalla polvere. 

Applicare una mano del nostro fissativo a base di resine silossaniche in acqua SILACRIL senza diluire.  

In entrambi i casi, ove si presentino cavillature, si consiglia di applicare una mano del nostro 

IDROFOBIZZANTE prima di un fissativo a solvente. Per l’uso dei vari prodotti attenersi alle indicazioni 

delle schede tecniche. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 
Il prodotto deve essere diluito con acqua, la natura di questa pittura consente una diluizione fino al 15%. Si 

applica a pennello o rullo. Per ottenere una perfetta finitura attendere 12-24h tra le due mani. 

 

 

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

media indicativa per mano è di 7/9 m²/lt, 4/5 m²/kg. 

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello o rullo. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
 

 

COLORI: 

Bianco pronto a magazzino, a richiesta sono realizzabili tutti i colori della nostra cartella. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: pasta densa 

Pigmenti: inorganici 

Aspetto del film asciutto: opaco 

Legante: polisilossanico, stirolo acriliche. 

Solidi in peso: 69%  1 

Solvente: acqua 

Peso specifico: 1,60 

Fuori polvere: 3 h 

Sovraverniciabile: 12-24 h 

Assorbimento d’acqua: W 24   h 0,08 

Resistenza alla diffusione o traspirabilità; Sd 0,03 
I risultati di Assorbimento d’acqua e Resistenza alla diffusione, sono dati rilevati dal Rapporto di Prova Nº 112/L 

del 18/05/2004, dai cui valori si desume che il prodotto Silicolor ha un’alta permeabilità al Vapore acqueo ed una 

bassa permeabilità all’acqua. 

 

CONFEZIONI: 

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

 

STOCCAGGIO: 

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

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Idropittura traspirante per esterni a base di resine silossaniche e resine stirolo-acriliche 

SILICOLOR. 

Preparare i supporti pulendoli con cura da polvere o da vecchie pitture in fase di sfogliamento 

mediante spazzolatura o raschiatura manuale, risanare da eventuali presenze di muffe, alghe e 

macchie di umidità. E’ opportuno impregnare i supporti con una mano di fissativo silossanico 

all’acqua SILACRIL non diluito per uniformare al meglio l’assorbimento del supporto. Anche le 

eventuali vecchie pitture organiche presenti sul supporto devono essere fissate e isolate con lo 

stesso fondo minerale. Se le pareti presentano cavillature dovute dal ritiro delle malte di costruzione 

è consigliabile una mano del nostro IDROFOBIZZANTE prima del fissativo. Attendere la perfetta 

essiccazione prima di applicare 2 mani di SILICOLOR con un intervallo di 12-24h, a pennello o 

rullo. La prima mano diluita al massimo un 15% e la seconda al 10%. 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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