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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
RIVESTIMENTO AI SILICATI è un rivestimento murale per esterni a base di resine ai sili-

cati di potassio. L’utilizzo di queste resine garantisce un’alta traspirazione del supporto. 

Questo rivestimento permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli intonaci 

classici e può essere applicato dove si presenti disomogeneità estetica del supporto. 

RIVESTIMENTO AI SILICATI realizza uno strato ruvido di notevole spessore (0,7 / 1,2 / 1,6 

mm) resistente all’aggressione degli agenti atmosferici. Il prodotto risulta particolarmen-

te indicato per gli interventi di restauro.

CAMPI D’APPLICAZIONE
RIVESTIMENTO AI SILICATI viene usato come rivestimento minerale protettivo e decorati-

vo, bianco e colorato su intonaci di fondo a base di calce-cemento per esterni ed interni. 

Particolarmente adatto quando si richiedono caratteristiche di elevatissima traspirabilità. 

ALTA TRASPIRABILITÀ

UNIFORMA LE IRREGOLARITÀ

ANTIMUFFA E ANTIALGA

LAVABILITÀ

TRASPIRAZIONE

SMACCHIABILITÀ

COPERTURA

ECOLOGICO

PROPRIETÀ

BASSO
VOC

SENZA
FORMALDEIDE

COLORI DISPONIBILI

Selezione mazzetta BBM, RAL o NCS

TINTE TENUI
TINTE MEDIE
TINTE FORTI
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Peso Specifico 1,66 kg/L

Granulometria
0,4/0,7mm – 

0,7/1,2mm – 1,2/1,6 m

Brillantezza Opaco

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore (EN 15824) V2

Reazione al fuoco Euroclasse F

Adesione 0,3MPa

Assorbimento d’acqua W2

Coefficiente permeabilità 
al vapore V2

Conducibilità termica 1,17 W/m*k

Durabilità 0,3 MPa

Emissione di VOC 
Secondo dir. 2004/42/CE*

<3,39 g/L

Temp. di stoccaggio 5°C / +40°C, 
Teme il gelo

Colori Bianco + 
selez. mazzetta BBM

Confezione 25 kg

Diluizione  
in peso, con acqua

Pronto all’uso

Resa 2,5kg/m2

Strati 1

Uso Esterno

Strumento Frattazzo in acciaio 
inox / in plastica

Temp. di applicazione 5°C / +35°C

Sovraverniciabile /

Tempo di essicazione totale  
(20–25 gradi; 60–70% di umidità)

24–36 h

Prodotto Applicazione

*< 30 g/L (interno), < 40 g/L (esterno)
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Procedura:

1. La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da pol-

vere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. de-

vono essere preventivamente rimosse.

2. Prima di applicare il rivestimento di finitura RIVESTIMENTO AI 

SILICATI attendere almeno 8 ore dall’applicazione del fondo. 

3. E’ sempre consigliabile applicare prima della finitura, il fondo 

fissativo ai silicati per uniformare I’assorbimento e ottenere 

un’omogeneità di tinta e di opacità.

4. Per I’applicazione di RIVESTIMENTO AI SILICATI I’intonaco di 

fondo deve essere ben rifinito.

5. II ciclo ai silicati NON va assolutamente applicato su vecchie 

pitture in quanto verrebbe a mancare la reazione chimica di 

adesione al supporto mediante la formazione di silicato di 

calcio, con conseguente possibile distacco del rivestimento 

ai silicati.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non 

contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano po-

limerizzazioni pericolose. 

Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in 

modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele 

previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. 

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti partico-

lari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, 

raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 

ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o re-

gionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli ac-

cordi internazionali. 

VOCI DI CAPITOLATO
Il Colorificio BBM garantisce che le informazioni della presente 

scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle 

sue conoscenze tecniche e scientifiche. Si consiglia di verificare 

sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per 

ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tec-

nica al n° 0445 588044.


