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Protettivo trasparente, formulato per dare al supporto idrorepellenza superficiale e in profondità. Non altera l'aspetto del 

manufatto. Per esterno. 

 

DESCRIZIONE  

 

Protettivo trasparente a base di polisilossani oligomeri sciolti in solvente, formulata per dare al supporto idrorepellenza superficiale 

e in profondità, possiede un elevato potere penetrante e traspirante e polimerizza in profondità. Non è filmogeno, non modifica 

assolutamente l’estetica del manufatto. 

Resistenza agli alcali: nessun degrado strutturale o cromatico 

Resistenza all’invecchiamento Q.U.V. 400 ore: nessun degrado strutturale o cromatico 

Per uso professionale. 

 

PROPRIETA’ PRINCIPALI  

 

 Idrorepellente  

 Alta penetrazione 

 Non modifica l’aspetto del supporto 

 

DATI TECNICI  

Classificazione UNI 8681 Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, 

opaca, silossanica. 

(A.4.A.O.A.2.GA) 

Aspetto del Film UNI 13300 Opaco (≤ 10 gloss 85°) 

Spessore UNI 13300 Classe A, fine (< 100 μm) 

Peso Specifico 800 ± 50 g/l 

pH n.p. 

Tipo di Legante Silossanica 

Contenuto Solido 5 ± 2% 

Tempo d’Essiccazione Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h 

VOC Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE  
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CARATTERISTICHE  

Gamma Colori Trasparente 

Resa Con l’applicazione di 1 mano: 8-10 mq/l 

Resa per confezione (25 l): 250 mq ca. La resa varia in base all’assorbimento del supporto. 

Diluizione Pronto all’uso. 

Diluibile con Diluente Sintetico (IVAS) 

Sovraverniciabilità solo con SILACRIL e Silcal (IVAS) 

 

APPLICAZIONE  

Tipo di Supporti: 

Intonaci cementizi, cemento armato a vista, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, rivestimenti di facciata in grès non 

smaltato, lapidei, mattoncini facciavista 

Preparazione dei Supporti: 

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti 

incoerenti, da disarmanti, cere, oli o quant’altro ne possa compromettere l’adesione. 

Modalità di Applicazione: 

Applicare almeno due mani di SILCAL intervallate di 6 ore. Su supporti molto assorbenti possono servire diverse mani per ottenere 

l'effetto perlante. 

Strumenti di Applicazione: 

pennello, spruzzo, rullo 

Condizioni Ambientali: 

min +5°C max +35°C UR max 80% 

 

IMMAGAZZINAMENTO  

Confezioni: 

25 l – 5 l – 1 l 

Durata e Conservazione: 

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole 

Smaltire secondo le disposizioni locali. 

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza 

 

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI  
 

 

              

 

  


