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(Fondo di collegamento) 

 

 

 

PITTURA MINERALE RIEMPITIVA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO E STABILIZZANTI 

ORGANICI.  

L’APPLICAZIONE DELL’EUROBLOC E’ CONSIGLIATA PER IL TRATTAMENTO DI FONDI 

OVE SI PRESENTA UNA DISCONTINUITA’ DI ASSORBIMENTO DOVUTA A RAPPEZZI.  

LA SUA PARTICOLARE FORMULAZIONE, RICCA DI SILICATO DI POTASSIO 

STABILIZZATO, GLI CONSENTE UN’ECCCELLENTE PERMEABILITA’ AL VAPORE 

ACQUEO, UNA ALTA ADERENZA AL SUPPORTO E UN OTTIMO POTERE RIEMPITIVO.   

L’EUROBLOC E’ IL PRODOTTO IDEALE PER UNIFORMARE E FARE DA FONDO DI 

COLLEGAMENTO PER L’ANCORAGGIO DI FINITURE MINERALI, QUALI I SILICATI DI 

POTASSIO O CALCE 

 

 

CICLO APPLICATIVO: il prodotto può essere applicato a rullo o pennello. 

 

 

MURI NUOVI:  Lasciare indurire e maturare per almeno 2-4 settimane. Su muri nuovi che 

presentano irregolarità strutturali o comunque diversità di assorbimento 

applicare una mano “Fissativo P22” e successivamente procedere 

all’applicazione dell’EUROBLOC. 

 

 

MURI VECCHI:  Se in buono stato di conservazione applicare direttamente l’EUROBLOC, 

se sfoglianti o con parti mobili occorre procedere rimuovendo 

completamente tali parti prima di applicare l’EUROBLOC. 

 

 

NOTE TECNICHE:  Resa teorica per mano   ~ 2 mq/l 

    Aspetto e finitura   neutro o bianco 

    Diluente    Acqua 

    Secco al tatto    4/5 ore  

    Sovraverniciabilità   12 ore 

    Applicaz. e diluizione a rullo  c.a. 5/10% acqua 

    Applicaz. e diluizione a pennello c.a. 5/10% acqua 

    Vita in stoccaggio   12 mesi 
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DATI TECNICI:  

DESCRIZIONE NORMA DI 

RIFERIMENTO 

VALORE  UNITA’ 

VOC Classificazione COV 

(Direttiva 

2004/42/CE) Pitture 

opache per pareti e 

soffitti interni. 

Valore limite UE per 

questo prodotto (cat. 

A/a): 75 g/l (2007), 

30 g/l (2010) 

0.0 g/litro 

Resistenza agli 

agenti atmosferici 

ASTM-D-659 600 UV Hour Con. 

Teoria di Kunzel 

(SD x W) 
DIN 18550 Sd*w < 2, 

w < 0,5 

kg/(m*h0,5) m kg/ 

(m2*h0,5) 

Resistenza alle 

muffe 

DIN19266 eccellente  

Resistenza agli 

alcali 

UNI 10795 eccellente  

Aspetto del film UNI EN ISO 2813 <5 gloss Super opaco 

Reazione al fuoco EN 13501-1:2002 A1 NON 

COMBUSTIBILE 

Granulometria  DIN19643-EN 21524 0.00 - 0.3 mm 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI  

APPLICAZIONE:  Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. 

Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l’azione 

diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, 

nebbia, pericolo di gelate notturne 
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IMPORTANTE:   Il processo di silicizzazione avviene nell’arco di 15 giorni in condizioni 

ambientali ottimali (23°C; U.R. max. 85%).  

Si raccomanda pertanto di applicare il prodotto in condizioni climatiche 

favorevoli come sopraindicato.  

L’aspetto cromatico è influenzato dalle caratteristiche chimico-fisiche 

dei supporti interessati e dalle condizioni ambientali che accompagnano 

le fasi di applicazione e di essiccazione. In particolare, l’applicazione 

eseguita con temperature estreme (< 8 °C e > 30 °C), influenza 

negativamente il processo di silicizzazione. 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 fine di evitare tali fenomeni 

riteniamo necessario proteggere le superfici nei confronti di eventi 

piovosi e dal sole posizionando appositi teli ombreggianti. Per 

l’applicazione sulle facciate, su un intero prospetto da angolo ad angolo 

occorre utilizzare materiale dello stesso lotto di fabbricazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


