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PITTURA AI SILICATI 
PER INTERNI         SERIE 036 
 
DESCRIZIONE  DEL  PRODOTTO 
Pittura murale per interni a base di silicati. Si unisce al supporto con un processo di silicizzazione, 
che assicura un’ottima permeabilità al vapore acqueo e idrorepellenza. 
 
LEGANTE    Silicato  di  potassio 
 

ASPETTO   Opaco 
 

COLORE  Bianco (per l'eventuale uso di paste coloranti, interpellare il ns. 
servizio tecnico) 

PESO SPECIFICO a20°C 1,450  ±  0,05  Kg/lt 
 

VISCOSITÀ    Tissotropico 
 

APPLICAZIONE   Pennello  -  rullo 
 

DILUIZIONE   1 mano:  20  - 30%  con acqua 
    2 mano:  10  - 20%  con acqua  
 

RESA    2 - 4 mq/Kg riferita a due mani di prodotto in funzione dello 
    assorbimento del supporto, si consiglia di non insistere mol- 
    to  nella  stesura del prodotto  ( tiratura ) 
 

ESSICCAZIONE  Ad aria - attendere 24 ore tra una mano e l’altra 
 

PREPARAZIONE  DEL  SUPPORTO 
I supporti devono essere accuratamente spazzolati. Togliere eventuali parti che si staccano e stucca-
re possibili fessure. Si consiglia su supporti molto assorbenti una mano di FONDO SILIMUR dilui-
to 1:1 con acqua in funzione dell’assorbimento del supporto stesso. Su vecchi intonaci o pitture a 
calce è preferibile bagnare prima con acqua e subito applicare il FONDO SILIMUR. Cod. 439.0000 
 

IMPIEGO  
Su intonaci minerali tipo: grezzo, calcestruzzo, fibrocemento. Su intonaci già precedentemente trat-
tati con idropitture a base di resine sintetiche, è fondamentale una minuziosa sverniciatura in modo 
da favorire il contatto tra silicato e supporto. Non è consigliata l’applicazione di questo prodotto su 
supporti a base di gesso. 
 

PRECAUZIONI  
Vista la natura chimica del prodotto si consiglia di proteggere le parti in vetro, metallo e ceramica. 
 

DURATA IN MAGAZZINO Mesi 6 a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. 
     TEME IL GELO- 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


