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SPATOLATO  S1 - Rivestimento murale acrilsilossanico CERTIFICATO ETA 09/0300 

Rivestimento murale silossanico certi�cato ETA 09/0300 

COMPOSIZIONE

-

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

acril - silossanico.

IMPIEGHI
Lo  SPATOLATO  S1 è  impiegato  per risolvere le esigenze di protezione e di elasticità 

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: acril-silossanica 
Colore: bianco e colori cartella Vitalvernici
Massa volumica: 1.90 Kg/l
Residuo secco in peso: 75%
pH: 9

MESSA IN OPERA
Prima dell’applicazione si consiglia di applicare una mano di sottofondo ITALPRIMER dello 
stesso colore, per uniformare l’assorbimento del supporto. Trascorse 3-4 ore si applica lo 
S P A T O L A T O   S 1   dopo  averlo diluito al 2–3% con acqua. Mescolare bene il prima 

avendo cura di pulire frequentemente l’attrezzo. L’essiccazione completa si ottiene dopo 
circa 12 – 24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. Non applicare il prodotto 
quando le pareti sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde, in presenza di forte 
vento ed a temperatura inferiore ai 5°C.   

COMMERCIALIZZAZIONE
Lo  S P A T O L A T O   S 1    è  venduto in confezioni da Kg 25 netto in due diverse

  granulometrie: grana media e GRANA FINE con consumi di 2,3 Kg/mq e 1,7  Kg/mq

AVVERTENZE

Confezione Kg 25

Resa 2,3 Kg/mq  (grana media)
Resa 2,8 Kg/mq  (grana grossa)

Resa 1,7 Kg/mq  (grana �ne)

Rivestimento plastico murale antialga a base di resine acril-silossaniche in dispersione 
acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati stabili alla luce, sabbie quarzifere a 

-
de elevata traspirabilità ed alta idrorepellenza.

Permeabilità a vapor d’acqua: Sd = 0.04 m
Assorbimento d’acqua: W24 = 0.09 Kg/m2 ∙ 24h

in particolare nei casi in cui si vuole ottenere elevata idrorepellenza, mantenendo inalterata 
la traspirazione del supporto.
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Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. 
Si raccomanda inoltre di applicare sulla stessa facciata il prodotto appartenente allo stesso 
lotto di produzione per evitare eventuali di�erenze cromatiche.
Mescolare a fondo il prodotto prima dell’uso.
Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. 
superiore a 85%. L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee 
in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali. 
Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. 
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. 


