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SCHEDA TECNICA        N°44/00 

 

PITTURA AI SILICATI DI K 
 

PITTURA MURALE ALL’ACQUA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO STABILIZZATI. LA 

SUA PRINCIPALE CARATTERISTICA È DI ESSERE L’IDROPITTURA OTTIMALE PER LA 

TINTEGGIATURA DEI MANUFATTI STORICI IN QUANTO NE PERMETTE UN’OTTIMA 

CONSERVAZIONE, OLTRE ALLA FINITURA NON OMOGENEA DEI COLORI. LA PITTURA 

AI SILICATI REAGISCE CHIMICAMENTE CON IL SUPPORTO, CONSOLIDANDOLO E 

RENDENDOLO INATTACCABILE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. LA PITTURA AI 

SILICATI, PENETRA PROFONDAMENTE NELLE POROSITÀ DEL MURO SENZA 

IMPEDIRNE LA TRASPIRABILITA’ PER CUI NON SI DA LUOGO ALLA FORMAZIONE DI 

CONDENSA SOTTO IL FILM DI PITTURA, CHE DAREBBE LUOGO A SFOGLIAMENTO E 

DISTACCO.  

 

Ciclo applicativo: Stuccare eventuali buchi o crepe. 

   Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. A seconda delle condizioni del  

   supporto può essere necessario valutare l’eventuale applicazione del fondo di 

   collegamento EUROBLOC, prima di procedere all’applicazione dei SILICATI. 

 

MURI NUOVI: Debbono essere ben asciutti. 

   Eventuali buchi o crepe debbono essere stuccate con la pittura ai Silicati sabbia 

e cemento. Applicare una mano o due a seconda delle esigenze di primer 

silicati.  

 

MURI VECCHI : Se in cattivo stato di conservazione rimuovere accuratamente le precedenti 

pitture in via di sfogliamento . Spolverare. Applicare poi una mano di primer 

silicati .Lasciare asciugare perfettamente. 

 Applicare due mani di pittura con un intervallo di circa 12 ore una dall’altra. 

  

Note tecniche:  Resa teorica media :    2/3 6/8 mq/lt(una mano) 

   Aspetto e finitura:     opaca, non uniforme. 

   Diluente:      acqua. 

   Secco al tatto:      30’-40’ +/-  a seconda delle  

          condizioni atmosferiche 

   Sovraverniciabilità:     12 ore  

   Temperatura di infiammabilità  C:   0. 

   Applicazione a rullo :     c.a. 30% acqua in volume 

   Applicazione a pennello:    c.a. 30% acqua in volume. 

   Applicazione a spruzzo :    c.a. 30 % acqua in volume. 

   Vita  di stoccaggio :     12 mesi 

   Temperatura di applicazione:   non applicare con temperature 

inferiore a +8°C. 
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SEGUE SCHEDA TECNICA N°44/00 
 

 

 

 

NOTA: La pittura ai silicati è graffiante per cui è consigliabile la copertura di tutte le superfici 

adiacenti al luogo di lavoro. 

 

 

 

MISURE DI SICUREZZA:  Proteggere con molta cura occhi e pelle poichè la pittura ai 

 silicati è irritante sia per l’uno che per l’altra. Eventuali 

schizzi  vanno sciacquati immediatamente con acqua 

abbondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.B.I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. 

esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a 

disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 

            


