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Scheda tecnica
SILOXICOR COD. 1110
INTONACHINO MURALE ACRIL - SILOSSANICO A SPESSORE
NELLE GRANE 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5 mm CON PROTEZIONE
ANTIALGA - ANTIMUFFA

Descrizione SILOXICOR è un rivestimento murale a spessore nelle grane 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5 mm.
Ha ottima idrorepellenza e nel contempo permette al supporto di mantenere una buona
traspirabilità.
Viene fornito già additivato di antialga - antimuffa.

Caratterstiche tecniche Natura del legante: resine silossaniche e acriliche in emulsione, cariche inorganiche di quarzo e
marmo, pigmenti selezionati.
- Diluizione: pronto all'uso. Eventualmente aggiungere una piccola quantità di acqua pulita per
portarlo alla consistenza desiderata.
- Essicazione: 6 ore circa in superficie, 24 ore completamente indurito a  +20°C. e con umidità
relativa del 65%. Con temperatura più bassa e umidità dell'aria maggiore saranno necessari
tempi di asciugatura più lunghi.

Indicazioni di impiego Il prodotto si applica sia all'esterno che all'interno, su supporti nuovi o già tinteggiati. Nei sistemi
di isolamento termico a cappotto è la finitura ideale. La grana consigliata è 1,2 o 1,5 mm. In
questo caso le tinte da utilizzare non devono essere eccessivamente scure.

Preparazione del
supporto

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le
parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a
calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con
ITILSTUK.
Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare FISSATIVI SILOSSANICO*
- In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101. Se necessario
additivare l'idropittura  con fungicida antimuffa A102.
*( Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del
supporto).Spazzolare molto bene la superficie da trattare per togliere tracce di sporco.
Su supporti già pitturati, verificare che la precedente pittura o rivestimento siano ben aderenti, in
caso contrario togliere le parti che si staccano.

Applicazione - Stesura con frattazzo in plastica.
- Su supporti nuovi applicare almeno una mano di FONDO AGRAPPANTE da 250 0 500 micron,
dopo 24 ore procedere con l'applicazione di una o due mani di SILOXICOR.
- Le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia e dal vento per almeno 12 ore dopo
'applicazione.
- Applicare il prodotto con temperatura ambiente non inferiore a +5°C. e non superiore ai 40°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o pioggia. Supporti sempre asciutti e umidità
relativa non superiore all'80%.

-  E' indispensabile che tali condizioni ambientali siano mantenute sino alla totale essicazione del
prodotto.
-  Qualora ciò non si verificasse potrebbe venire compromessa la buona riuscita dl lavoro.

Resa - 1,5 kg/mq circa per la grana 0,7 mm
- 2,0 kg/mq circa per la grana 1,0 mm
- 2,2 kg/mq circa per la grana 1,2 mm
- 2,5 kg/mq circa per la grana 1,5 mm
N.B. la resa è legata a fattori non sempre facilmente valutabili, pertanto sarà buona regola
eseguire, prima dell'applicazione, un'adeguata prova pratica.
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Tinteggiatura La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI UNIVERSALI ROFESSIONAL.

Magazzinaggio Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.; recipienti originali sigillati e privi di
diluizione. Non esporre i contenitori alla luce diretta del sole.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di sicurezza Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).
Cat. C: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
SILOXICOR: Contiene max: 40 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed
aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.Il prodotto è esente da etichettatura ai
sensi della direttiva 87/548/CEE e successive modifiche o aggiornamenti.
Usare il prodotto seguendo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.

Voce di Capitolato Intonachino murale a spessore nelle grane .......... mm con protezione Antialga - Antimuffa.
Applicazioni su superfici già predisposte di intonachino SILOXICOR COD. 1010 a base di resine
silossaniche e acriliche in emulsione, cariche inorganiche di quarzo e marmo, pigmenti
selezionati nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale €....................al mq.

Confezioni - 25 KG.


