
SILOXANPAINT 
IDROPITTURA SILOSSANICA IDROREPELLENTE TRASPIRANTE

COMPOSIZIONE: SILOXANPAINT è una pittura idrorepellente formulata a base di resine 
acril-silossaniche, che conferiscono buona aderenza su qualsiasi sup-
porto, alta traspirabilità e bassissimo assorbimento d’acqua. Tali carat-
teristiche assicurano una lunga durata nel tempo ed elevata resistenza 
all’attacco di muffe e batteri.

CLASSIFICAZIONE: UNI 8681: pittura per strato di finitura, in soluzione acquosa, mono-
componente, ad essiccamento fisico, opaca, acril-silossanica.

IMPIEGHI: Il prodotto si applica su qualsiasi supporto adeguatamente preparato 
per il trattamento di finitura, in particolare dove sono richieste alte pre-
stazioni sia di idrorepellenza che di traspirabilità.

VALORI CHIMICO - FISICI: Stato fisico: liquido
 Resina legante: silossanica 
 Colore: bianco e colori cartella Vitalvernici 
 Massa volumica: 1.56 Kg/l
 Residuo secco in peso: 55% 
 pH: 9 
 Permeabilità a vapor d’acqua: Sd = 0.04 m
 Assorbimento d’acqua: W24 = 0.07 Kg/m2 ∙ 24h
  
MESSA IN OPERA: I supporti sui quali applicare SILOXANPAINT dovranno essere sani, 

privi di polvere, tracce di olio, di pitture non perfettamente ancorate, 
asciutti e stagionati. Sui supporti vecchi e sfarinanti si consiglia l’appli-
cazione di una mano di SILOXAN PRIMER diluito al 100% con acqua, 
previa pulizia degli stessi. Applicare dopo 24 il prodotto in due mani 
intervallate di 24 ore. Diluizione: 30% per la prima mano, 20% per la 
seconda. 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. Consumi: circa 250 g/mq.

COMMERCIALIZZAZIONE: SILOXANPAINT è venduto in confezioni da Kg 5 e  Kg 23.

AVVERTENZE: Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a 
temperatura non inferiore ai 5°C. Evitare il contatto diretto con la pelle 
e con gli occhi.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. 
Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.
Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. 
Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.
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voce di cApitolAto

Durante l’esecuzione delle opere sottoelencate si avrà cura di proteggere tutte le su-
perfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. Preparazione dei supporti mediante 
spolveratura, spazzolatura manuale, in funzione della natura e dell’intensità dello sporco 
depositatosi sulle superfici da trattare. Applicazione a pennello o rullo di lana a pelo corto 
di una prima mano di pittura per esterni a base di resine acril-silossaniche SILOXAN-
PAINT (VITALVERNICI), previo trattamento del fondo con una mano di SILOXAN PRIM-
ER (VITALVERNICI). Ad essiccazione completa del primo strato, applicare una seconda 
mano dello stesso prodotto. Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente 
asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C e + 
40°C. Si sconsiglia l’applicazione quando l’umidità ambientale supera l’80%.
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