
 
SCHEDA TECNICA 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Fissativo all’acqua idrofobizzante idrorepellente trasparente per esterni esente da solventi. Prodotto 

del ciclo ai silossani. Costituito da una miscela tra una resina polisilossanica all’acqua esente da 

solventi e una resina stirolo acrilica. Ottima penetrazione, traspirazione e idrofobizzazione dei fondi 

trattati limita la formazione di efflorescenze saline. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

su intonaci nuovi o cavillati come fondo per i cicli ai silossani, è molto efficace fino ad un pH di 14 

(molto alcalino), previene la formazione di sali minerali. Ha un ottimo potere consolidante, migliora 

l’adesione del rivestimento a finire. Può essere sovraverniciato con pitture silossaniche, a calce o ai 

silicati. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Muri nuovi: pulirli dalla polvere e residui con spazzolatura manuale, eliminare tracce di unto o 

grasso. Se sono presenti delle efflorescenze saline pulire accuratamente con acqua demineralizzata 

o con idropulitrice. Chiudere le fessure superiori a 0,3 mm. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

diluito 1:1 con acqua su intonaci non assorbenti, al 50% su intonaci assorbenti, si applica a pennello 

o rullo avendo cura di saturare il supporto in maniera omogenea. 

 

 

RESA: 

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

usata. La resa media indicativa per mano è di 6/7 m²/lt per mano. 

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello o rullo. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: liquido lattiginoso 

Legante: polisilossanico e stirolo acrilica 

Aspetto del film asciutto: satinato 

Solvente: acqua 

Solidi in peso: 12%  1 

Fuori polvere: 3-4 h 

Peso specifico: 1 

Sovraverniciabile: 12-24 h 

 

 

CONFEZIONI: 

Latte in plastica da LT 20-5-1. Pronto a magazzino 

 

 

STOCCAGGIO: 

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

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Fondo fissativo trasparente all’acqua idrofobizzante traspirante idrorepellente per esterni 

SILACRIL. 

Pulire le pareti da polvere e residui con spazzolatura o raschiatura manuale, eliminare tracce di 

unto, grasso o materiali incoerenti che possono pregiudicare il perfetto ancoraggio del prodotto 

verniciante. Se sono presenti delle efflorescenze saline pulire accuratamente con acqua 

demineralizzata o con idropulitrice. Chiudere le fessure superiori a 0,3 mm. Le pareti devono essere 

perfettamente asciutte, si applica a pennello o rullo, avendo cura di saturare il supporto in maniera 

omogenea. Il prodotto va diluito con acqua dal 50 al 100% a seconda dell’assorbimento del 

supporto, più assorbe meno va diluito. Evitare l’applicazione con pioggia, a diretta esposizione ai 

raggi solari, temperature inferiori a +5°C e con 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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