
Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono date senza nostra responsabilità e garanzia, non essendo sotto nostro controllo le condizioni di 
impiego.
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  siliver - pittura universale ai silicati
  pittura minerale ai silicati ad elevata resistenza

Caratteristiche tecniche In forza della sua natura minerale,
unisce ad un elevato grado di penetrazione
un forte potere di impermeabilizzazione,
di resistenza alla luce e di stabilità Modo d'impiego
nel tempo. Può essere applicata a pennello o rullo o a spruzzo.

Non applicare sotto il sole, forte vento, nebbia, pioggia,
Aspetto Opaco. pericolo di pioggia o con temperature inferiori a  +5 °C

o su muri altamente impregnati di umidità e sali.
Le applicazioni ancora fresche vanno protette da pioggia

Legante Minerale ai silicati. e gelo fino a completa essicazione.
Non è applicabile su gesso, legno, plastica o pitture
filmogene già esistenti.

Peso specifico ###
Supporto
Su sottofondi perfettamente asciutti e accuratamente

Resa 0,4-0,5 kg. x mq. per intonaci lisci puliti da ogni traccia di polvere, da incrostazioni come
ad assorbimento medio. gesso o residui di altri prodotti vernicianti filmogeni.

Su intonaci nuovi:  applicare una prima mano di 
pittura Siliver e di impregnante universale in parti

Essicazione Sovrapponibile :  12 ore. uguali.
Essicazione completa:  3-4 giorni. Su intonaci vecchi: applicare una o due mani di

impregnante diluito  con il 50% di acqua prima di
applicare la pittura Siliver (12 ore dopo).

Precauzioni: Per la forte causticità del prodotto, Campi d'impiego
gli attrezzi non debbono avere Per la preparazione delle superfici murali,
parti in ferro, leghe, alluminio non filmogena e di elevato potere penetrante, 
o rame. Tutte le parti della strutturada pitturare poi con pittura universale
sulla quale si opera come infissi, ai silicati.
vetri, ceramiche, ecc. debbono
essere protette mediante copertura. Confezioni.
Tutta l'attrezzatura, dopo l'uso và Viene fornito in recipienti sigillati  
lavata abbondantemente con acqua.da lt. 7 e da lt. 14.


