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Pittura murale ai silicati di potassio per esterni

Tipologia di Impiego

La pittura ai silicati è una pittura per esterno ad altaesistenza cheper aspetto e praticità, ha rimpiazzato la calce. È un
ciclo di protezione minerale a base di silicato di potassio, legante completamente inorganico che reagisce chimicamente
con il supporto murario. Lascia inalterate le proprietà fisiche di permeabilità al vapore tal quale la calce. Conappropriata
applicazione si ottengono finiture di particolare pregio architettonico, traspirabili, e di elevata resistenza. Il supporto
trattato appare con l'effetto "anticato". È possibile, se richiesto, eseguire patinature e velature impiegando il fissativo
impregnante come veicolo e aggiungendo coloranti per ottenere la tonalità richiesta. La Pittura ai Silicati è
particolarmente indicata anche in ambienti con atmosfere aggressive come le grandi città.

Modalità d'uso

Le superfici da pitturare devono avere l'intonaco nuovo oppure trattato a calce con pitture ai  silicati. Particolare
attenzione deve essere posta a non applicare la Pittura ai Silicati su pitture sintetiche in quanto il silicato, non potendo
reagire con il supporto, darebbe luogo a fenomeni di distacco e non avrebbe consistenza. ATTENZIONE: proteggere dagli
schizzi pietre, vetri, piante, ceramiche e mattoni di cotto o lavare subito con acqua corrente.

Consumo e resa

Resa teorica : mq/lt 6 - 8 
Consumo pratico allo spessore:gr./mq. 200 / 250 
Diluizione: 35 - 40% in volume con acqua 
Applicazione: pennello

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: 1,5 - 1,6

Residuo secco    %: 80 - 85

Viscosità   Tazza Ford n.4: n.m.

Essicazione :       ore

Fuori polvere:

Al tatto: 4

In profondità: 6

Sovraverniciatura: 12

Caratteristiche del film : opaco
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