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I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% 
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

AVVERTENZE:

Non applicare su supporti intrisi d'acqua o dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da
in�ltrazione.
Non applicare a temperature <+5°C e >+ 30°C e/o sotto pioggia battente.
Proteggere il rivestimento fresco dalle condizioni limite (<+5°C e >+30°C) e dalla pioggia battente, usare 
il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchielli da lt 14.
Conservazione: 24 mesi in confezioni integre e al riparo da fonti di calori e/o sbalzi termici e luce solare
diretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso speci�co: 
Viscosità: 
Essiccazione: 
 asciutto al tatto: 
 asciutto in profondità: 
Temperatura di applicazione: 
Colore: 
Adesione:

1,570 Kg./Lt.
pasta tixotropica.

circa 2 ore a 20°C (umidità relativa inferiore al 60%);
circa 24 ore a 20°C (umidità relativa inferiore al 60%).

da + 5°C a + 30°C.
tinte di cartella.

1 N/mm2.

Pittura/Fondo
INPRECOLOR SILICATOINPRECOLOR SILICATO

Pittura murale pronta all'uso, per esterni, a 
base di silicati di potassio, inerti a 
granulometria controllata, additivi funzionali e 
pigmenti U.V. ed alcali resistenti.
La pittura è stata progettata per impartire una 
perfetta decorazione e protezione di facciate 
esterne grazie alle sue caratteristiche di 
traspirabilità, durabilità e buona idrorepellenza.

LAVORAZIONE E POSA:

Assicurarsi che il supporto sia su�cientemente maturo e asciutto.
Prima della posa della pittura preparare il supporto come segue:
- Applicare almeno 12 ore prima dell'applicazione della pittura un mano di Inprecolor Silicato Primer

diluito in rapporto 1:1 con acqua pulita.

Il prodotto si presenta come una pasta �uida.
Stendere a rullo, pennello o spruzzo nel seguente modo:
1) Trascorse almeno 12 ore dall'applicazione di Inprecolor Acrilico Primer applicare una prima mano di
pittura diluita con il 40% di acqua pulita.
2) Trascorse almeno 12 ore dall'applicazione della prima mano di pittura applicare una seconda ed 
ultima mano omogenea di pittura diluita con il 20% di acqua pulita.

RESA:

2,8 – 3,5 mq/lt c.ca (a due mani).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:


