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I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di 
cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro 
modo nei confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a veri�care l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabi-
lità �nale per l’uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.vitalvernici.it 
l’ultima revisione. 

 

COMPOSIZIONE

CLASSIFICAZIONE   EN 1062

 

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: silicato di potassio modi�cato
Stato �sico: pastoso

Colore: bianco e colori cartella Vitalvernici
Massa volumica: 1.83 Kg/l
Residuo secco in peso: 70%
pH: 11

MESSA IN OPERA

COMMERCIALIZZAZIONE

Confezione  Kg 25

Reazione al fuoco (EN 13501-1)
A2-s1, d0 

Sd: < 0.2 m        μ = 70
Assorbimento d’acqua: W24 < 0.1 Kg/m² h½  

SPATOLATO k1  

Rivestimento plastico murale 
minerale ai silicati di potassio

RIVESTIMENTO MURALE MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO

Intonaco minerale a base di silicato in soluzione, sabbie minerali a granulometria variabile, 
pigmenti inorganici in dispersione di silicati alcalini modi�cati con resine acriliche (max 5%). 
Possiede massima traspirabilità al vapor d’acqua, buona idrorepellenza, ottima resistenza alle 
intemperie, al clima marino, agli agenti inquinanti, insensibile all’azione di mu�e e batteri.

SPATOLATO k1 è venduto in confezioni da Kg 25 in  diverse granulometrie: 
GRANA GROSSA, GRANA MEDIA , GRANA FINE nelle colorazioni ottenute solo con pigmenti 
inorganici.

Applicare sul supporto minerale una prima mano di FONDO SILIKAT in tinta per uniformare l’asso-
rbimento. Dopo 24 ore si applica SPATOLATO  k1 diluito al 2 – 3% con acqua con spatola di acciaio 
e si ri�nisce con la stessa, avendo cura di pulire frequentemente l’attrezzo. 
Essiccazione in 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.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
Il prodotto si applica solo su supporti minerali ed è impiegato per il rifacimento e il ripristino di 
facciate nei centri storici, ma anche su supporti nuovi dove si vuole ottenere un’elevata traspirabi-
lità della muratura ed evidenziare il particolare e�etto cromatico dei coloranti naturali.

AVVERTENZE
Il processo di silicatizzazione avviene nell’arco di 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C; 
U.R. max. 85%). Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come 
sopraindicato. In particolare l’applicazione eseguita con temperature estreme (< 8 °C e > 30 °C), 
in�uenza negativamente il processo di silicatizzazione. La conseguente presenza di silicato attivo, a 
seguito di dilavamenti da parte dell’acqua piovana può dare origine, alla formazione di antiestetiche 
macchie o colature biancastre insolubili di silicato.
Al �ne di evitare tali fenomeni riteniamo necessario proteggere le super�ci nei confronti di eventi 
piovosi e dal sole posizionando appositi teli ombreggianti. I sistemi che prevedono l’impiego di 
INTONACO AI SILICATI vanno applicati su supporti perfettamente asciutti e stagionati.
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. 
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto.

Resa 2,3 Kg/mq  (grana 1,20 mm)
Resa 1,7 Kg/mq  (grana 1,00 mm)

Resa 2,8 Kg/mq  (grana 1,50 mm)


