
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Fondo minerale trasparente non filmogeno per uso esterno, a base di polimeri silossanici in 

soluzione con solventi alifatici. Possiede un ottimo potere penetrante, non altera i valori di 

traspirazione ma conferisce idrorepellenza ai supporti, evita la formazione di efflorescenze saline, è 

resistente a pH elevati. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Prodotto non consolidante studiato per diverse funzioni, si può utilizzare come antisale su intonaci 

appena realizzati quando si ha la necessità di tinteggiare prima della completa maturazione 

dell’intonaco, in questo caso previene la formazione di Sali che le pitture possono solubilizzare e 

portare all’esterno con la conseguenza di deteriorare velocemente la pittura, il prodotto rimane 

attivo anche dopo l’imbiancatura impedendo in caso di cavillature del sistema muro/intonaco/pittura 

che l’acqua penetri nelle pareti. 

Come fondo per l’idrofobizzazione di esterni grezzi e cavillati, penetra nei pori e nelle cavillature 

impermeabilizzandole ed evitando che l’acqua si infiltri nei muri. Adatto anche per materiali edili 

moderatamente alcalini come cotto pietra a vista e naturali ecc. E’ un prodotto base nel ciclo di 

pitturazione ai silossani o nei cicli tradizionali, è sovraverniciabile con qualsiasi prodotto all’acqua. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Muri nuovi: pulirli dalla polvere e residui con spazzolatura manuale, se sono presenti efflorescenze 

saline lavare abbondantemente con acqua demineralizzata attendere la perfetta essiccazione dei 

supporti, eliminare tracce di unto o grasso. Chiudere le fessure superiori a 0,3 mm.  

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Il prodotto è pronto all’uso, si applica a più mani a pennello o rullo con la tecnica bagnato su 

bagnato, avendo cura di saturare il supporto in maniera uniforme. Non verniciare se i supporti sono 

bagnati, se piove o a diretta esposizione dei raggi solari. 

 

 

RESA: 

Il consumo è condizionato dal tipo di supporto e dal suo assorbimento nonché dall’attrezzatura 

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

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello o rullo. Gli attrezzi si lavano con ragia minerale. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: liquido trasparente 

Aspetto del film asciutto: satinato 

Fuori polvere: 3-4 h 

Peso specifico: 0,81 

Residuo secco: 7% 

Solvente: alifatici 

Sovraverniciabile: 12 h 

 

 

CONFEZIONI: 

Latte in ferro da LT 25-5-1. Pronto a magazzino 

 

 

STOCCAGGIO: 

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

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Fondo siliconico trasparente al solvente non consolidante per esterni IDROFOBIZZANTE. 

Pulire le pareti da polvere e residui con spazzolatura o raschiatura manuale, se sono presenti 

efflorescenze saline lavare abbondantemente con acqua demineralizzata e attendere la perfetta 

essiccazione dei supporti. Eliminare tracce di unto, grasso o materiali incoerenti che possono 

pregiudicare il perfetto ancoraggio del prodotto, se necessario asportare le parti friabili e in via di 

sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Chiudere le fessure superiori a 0,3mm stuccare e pulire 

dalla polvere. Le pareti devono essere perfettamente asciutte. Il prodotto si applica a pennello o 

rullo non diluito con la tecnica bagnato su bagnato. Evitare l’applicazione su supporti bagnati, con 

pioggia, a diretta esposizione dei raggi solari, 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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