SCHEDA TECNICA VELATURA SILOSSANICA
Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 26/01/2021
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO
Finitura semi coprente per interni ed esterni a base di emulsione acril-silossanica, additivi e battericidi specifici,
di particolare effetto antico decorativo. Applicabile sia su supporto liscio che ruvido, sia minerale che
sintetico. Applicato all’esterno consente di ottenere un gradevole effetto antichizzato di colori chiaro scuri
che va ad impreziosire e proteggere la facciata, garantendo una eccezionale idrorepellenza pur
mantenendo assolutamente inalterata la permeabilità al vapore del supporto. All’interno può essere
applicato garantendo una perfetta lavabilità ed eccezionale resistenza all’aggressione batterica. La sua
flessibilità decorativa ad effetto antico e le sue eccezionali performance di resistenza collocano VELATURA
SILOSSANICA come prodotto per facciate site in centri storici.
COMPOSIZIONE
Emulsione acril-silossanica, pigmenti fotostabili, additivi.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con stucco in pasta e/o in polvere, ed applicare una
mano di Fissativo universale opportunamente diluito con acqua in base all’assorbimento del supporto.
Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER PLUS bianco o leggermente
pigmentato, opportunamente diluito, intervallate tra una mano e l’altro minimo 4-5 ore.
APPLICAZIONE
procedere con la stesura di VELATURA SILOSSANICA della tinta desiderata con un pennello, e rapidamente,
con il prodotto ancora fresco, rifinire con guanto di lana con movimenti circolari non continui.
AVVERTENZE:
Non applicare su muri umidi o dove vi è stata accertata umidità di risalita, non applicare in presenza di
nebbia o in prossimità di piogge. Applicare con una temperatura compresa tra i 5 e i 30°C.
DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,040 +/- 5%
COLORE: tinte di cartella
VISCOSITA’: 200” – 250” Coppa Ford 4
RESA: 9 - 10 m² / Lt. a mano unica
DILUIZIONE: pronto all’uso
CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5 - Lt. 1
ESSICCAZIONE: al tatto 1 h, in profondità 24h a 20°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 7°C e 30°C
APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

L’utilizzo di paste coloranti non fornite da Nikkolor Italia può compromettere non solo l’aspetto estetico ma
soprattutto può alterare notevolmente le performance del prodotto stesso.
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➢

I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor
Italia.

➢

Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e,
come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della
nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che
sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno
all’impiego.

➢

Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al
prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.

➢

Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
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