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1.0 DESCRIZIONE GENERALE

Pittura a base di silicato di potassio e pigmenti inorganici selezionati. La caratteristica principale del

SILIPAINT è di non formare una pellicola una volta essiccato, ma di creare un insieme cristallino omogeneo

con il fondo, tramite una reazione di silicatizzazione con il supporto e una di carbonatazione con l'anidride

carbonica dell'aria. E' dotata di ottima resistenza alle intemperie ed agli UV, elevatissima permeabilità al

vapore (certificata dal Politecnico di Milano secondo la norma DIN 53122, cert. n°68/90), capacità

consolidante del supporto.

Particolarmente idonea per il restauro di edifici di interesse storico è conforme alla norma DIN 18363 che

limita il contenuto massimo di sostanze organiche al 5%.

1.1 Destinazione d'uso: esterno

1.2 Supporti idonei: intonaci nuovi a base calce o in malta bastarda, 

intonaci tinteggiati con pitture minerali

2.0 DATI TECNICI

2.1 Composizione

Aspetto: opaco

Legante utilizzato: silicato di potassio, polimero acrilico

Pigmentazione: biossido di titanio, ossidi di ferro inorganici

2.2 Specifiche di fornitura

Viscosità (Brookfield RV, 20 °C, 20 rpm, S6): 17.000 cP ± 3000

Punto di bianco Y CIELab (NIBS 03): min. 88,5

Rapporto di contrasto a 120 micron (NIBS 04): min. 97,5%

(NIBS= norma interna Brunazzi & Spagnoli)

2.3 Caratteristiche

Massa volumica (UNI  EN ISO 2811-1): 1440 g/litro ± 30

Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251): 53% ± 0,5

pH: 11,0 ± 0,5

Permeabilità al vapore acqueo (DIN 53122)*: 670 g/m2 24 h

Assorbimento d'acqua capillare W24 (UNI EN 1062-3): 0,230 kg/m2 h0,5

Adesione (UNI EN ISO 4624): 14-15 kg/cm2

(*Certificato n° 68/90 Laboratorio Prove Materie Plastiche - Politecnico di Milano)

2.4 Colori disponibili: bianco, Mazzetta Paint Kit,

al campione salvo verifica ns. laboratorio

3.0 INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Attrezzi per l'applicazione

Tipo: pennello

Pulizia attrezzi: con acqua calda subito dopo l'uso
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3.2 Modalità d'impiego

Temperatura ambiente minima: +8 °C

Temperatura ambiente massima: +35 °C

Umidità relativa ambiente: 75%

Diluente: miscela costituita per metà di FISSATIVO SILIPAINT e

per metà di acqua.

Diluizione: 20-30% in volume della miscela suddetta.

Use: La 1° mano va diluita con ca. il 30% della miscela sopraindicata,

dopo 16-24 ore applicare la 2° mano diluita con ca. 20%.

Per ottenere un effetto velatura, applicare, con apposita spugna

o straccio, un'ulteriore mano di SILIPAINT diluito 1:3-1:5 con

FISSATIVO SILIPAINT.

Rispettare le condizioni climatiche d'applicazione indicate sopra e non applicare su muri caldi, con

pioggia, con vento o con sole diretto sulla parete; queste condizioni potrebbero compromettere la

corretta essiccazione del prodotto causando difetti estetici di vario tipo (macchie, striature e/o colature,

sfarinamento, screpolature, ecc.)

Resa media: 4 m2/litro

Resa media per confezione da 15 litri: 60 m2

(le rese sono indicative in quanto dipendenti dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di finitura e 

dalla manualità dell'applicatore)

Spessore della pellicola applicata:  60-70 micron

3.3 Preparazione dei supporti

Tutti i supporti devono essere accuratamente puliti (mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con

idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare) e

asciutti.

Intonaci nuovi: devono essere stagionati da almeno 4 settimane ed asciutti, applicare una mano di

FISSATIVO SILIPAINT (vedere scheda tecnica specifica).

Intonaci vecchi: eventuali zone ripristinate devono essere asciutte e stagionate almeno 4 settimane, applicare

una mano di FISSATIVO SILIPAINT (vedere scheda tecnica specifica) e dopo 16-24 ore una mano di fondo

di collegamento LINK. Dopo l'essiccazione, applicare due mani a finire di SILIPAINT.

Intonaci tinteggiati con pitture minerali: spazzolare e raschiare le zone in fase di stacco, applicare una

mano di FISSATIVO SILIPAINT (vedere scheda tecnica specifica). Dopo 16-24 ore applicare due mani a

finire di  SILIPAINT.

Intonaci tinteggiati con pitture sintetiche: asportare completamente, pulire il supporto ed applicare una

mano di FISSATIVO SILIPAINT (vedere scheda tecnica specifica).

IN ALTERNATIVA, per evitare l'asportazione completa della vecchia pittura, spazzolare e raschiare le zone

in fase di stacco, effettuare eventuali ripristini di intonaco (che vanno fatti asciugare e stagionare almeno

4 settimane), applicare una mano di fissativo SINTOFIX (vedere scheda tecnica specifica). Dopo l'essiccazione

applicare due mani a finire di "SILIPAINT"

Cemento, calcestruzzo, fibrocemento: non idoneo.

4.0 INDICAZIONE PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: min +5 °C / max +35 °C

Stabilità nei contenitori originali: 365 giorni

Norme particolari: proteggere dal gelo

Confezioni disponibili: secchi plastici da 15 litri
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5.0 INDICAZIONI DI SICUREZZA

5.1 Classificazione di legge

Non contiene sostanze classificate pericolose ai sensi della Direttiva  67/548/CEE e s.m.

Non è richiesta pertanto alcuna etichettatura e/o scheda di sicurezza.

5.2 Avvertimenti particolari

MASCHERARE E PROTEGGERE LE ZONE DA NON VERNICIARE IN QUANTO IL SILICATO PUO'

ATTACCARE VETRO, METALLI, CERAMICA, SMALTATURE, VERNICIATURE, MARMI E GRANITI.

5.3 Avvertimenti per l'applicatore

IL PRODOTTO E' FORTEMENTE ALCALINO.

Manipolare e utilizzare seguendo le norme di sicurezza prescritte per i prodotti chimici, in particolare:

- evitare il contatto con la pelle;

- proteggere gli occhi e le mucose da eventuali schizzi, utilizzando mascherine e occhiali di protezione;

- in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico;

- conservare fuori dalla portata dei bambini;

- aerare bene i locali in cui vengono utilizzati i prodotti;

- non mangiare, nè bere durante l'impiego;

- in caso d'ingestione, consultare un medico.

5.4 Smaltimento rifiuti

Non scaricare in fognatura.

Non disperderenell'ambiente il prodotto e/o contenitore. In caso di spargimenti, assorbire con sabbia.

I rifiuti derivanti, classificabili come speciali, vanno smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando

le normative locali e nazionali in vigore ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti.

6.0 VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a supporto perfettamente asciutto a pennello o rullo di due o più mani di pittura a base di

dispersion-silicato di potassio e pigmenti inorganici selezionati,  SILIPAINT (Brunazzi & Spagnoli) certificata

dal Politecnico di Milano relativamente alla trasmissione di vapore d'acqua (norma DIN 53122) ed avente

le seguenti caratteristiche:

Permeabilità al vapore acqueo (DIN 53122): 670 g/m2 24 h

Residuo secco in peso (UNI EN ISO 3251): 53% ± 0,5

Diluizione massima consentita: 30% in volume con l'apposita miscela composta da una parte di acqua e

una parte di FISSATIVO SILIPAINT (Brunazzi & Spagnoli).

L'applicazione delle successive mani avverrà solo ad avvenuta completa essiccazione della precedente e

comunque non prima di 24 h.

Le applicazioni dovranno essere eseguite con temperatura ambiente e del supporto compresa tra +8° e

+35°C.
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L'applicazione non dovrà essere effettuata quando lo strato igrometrico supererà il 75% di U.R., sotto
l'azione diretta del sole oppure nel caso di presenza di vento con particelle in sospensione di fumi o vapori
inquinanti aggressivi.

La presente scheda d'informazione tecnica annulla e sostituisce tuttele edizioni precedenti.
Quanto contenuto si basa sulle nostre attuali esperienze e conoscenze tecniche; queste informazioni non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare
prove e controlli in proprio.
Quanto indicato non è da considerarsi come garanzia.

Date di aggiornamento: 21.09.2007 � Vers. 05 � Comp/FP


