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Prodotto studiato e formulato per conferire allo strato di pittura doti di elevata resistenza all’azione combinata degli 

agenti atmosferici e delle radiazioni solari nonché all’aggressione chimica degli inquinanti. Presenta doti di elevata 

idrorepellenza e nello stesso tempo di elevata permeabilità al vapore, proteggendo così il supporto dall’azione 

disgregante dell’acqua mantenendone la traspirabilità. La progressiva interazione tra lo strato di rivestimento 

silossanico ed il supporto lapideo o murario contribuiscono a rafforzare l’adesione nel tempo garantendo doti di 

eccezionale durata. Consigliato per la protezione di nuove strutture e per il ripristino di vecchi edifici. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prestazioni: elevata idrorepellenza e traspirabilità al vapore, resistenza alle intemperie. 

Composizione: resine silossaniche e dispersioni acriliche. 

Aspetto del prodotto essiccato: opaco. 

Residuo secco: 68%±2. 

Finezza di macinazione: 60-70 μ. 

Viscosità a 20°C: 20.000 cps ± 1.500 cps (a6 20’). 

Resistenza abrasione: ottima. 

Spessore medio del film: 80-90 μ. 

Resistenza agli agenti atmosferici: ottima. 

Forza di adesione al supporto: ottima. 

Idrorepellenza: ottima. 

Diffusione del vapore acqueo: ottima. 

Ph: 8-8,5. 

Applicazione: pennello, rullo. 

Diluizione: 20-25% ca. con acqua. 

Resa: 4-5 mq/lt ca. con due strati secondo il tipo di supporto. 

Essiccazione: indurito in profondità 18 ore circa a seconda delle condizioni ambientali. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe,  efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture 

spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Livellare 

le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti. 

- Superfici nuove: pulire accuratamente la superficie e stuccare se necessario. Applicare una mano di Golden Sil Primer. 

Completare applicando Euro Sil Pittura con pennello o rullo, distribuendo il prodotto in modo uniforme; ad avvenuta 

essiccazione applicare il secondo strato. 

- Superfici già tinteggiate: rimuovere la vecchia pittura con lo sverniciatore Express e asportare tutti i residui; stuccare 

se necessario, ed applicare una mano di Golden Sil Primer; quindi procedere come sopra. 

 

 

EURO SIL PITTURA – linea acril-silossanica idrosiliconica 
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CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

 - applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 14 Lt; 

Colori: bianco, mazzetta ALLEGRO, tinte su richiesta; 

La colorazione è possibile con il Sistema Tintometrico  

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Se le superfici da trattare fossero ricoperte da 

pitture di natura organica è consigliabile procedere all’asportazione totale di queste pitture. 

> Applicazione a rullo o a pennello di un primo strato di idropittura liscia a base di resine silossaniche Euro Sil Pittura 

(CAF) seguita dopo 18 - 24 ore dall’applicazione di una seconda mano dello stesso prodotto, rispettando un consumo 

riferito alle due mani di 0,25 lt/mq ca. secondo il tipo di supporto, previa la preparazione del fondo con una mano di 

fondo normalizzante a base di resine silossaniche pronto all’uso Golden Sil Primer (CAF). 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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