
SILOCASA RIVESTIMENTO  
 

1) GENERALITA’ E INDICAZIONI DI IMPIEGO  
 
1.1) Prodotto che può essere applicato su tutti i supporti minerali escluso il gesso in 

ogni sua forma. Il supporto su cui applicare il rivestimento dovrà essere di mal-
ta composta da sabbia vagliata e ben lavata da vecchie pitture, polvere ed ef-
florescenze varie. 

 
1.2) Indicazioni d’impiego: 
 Prima dell’applicazione stendere una mano di apposito fissativo per uniformare 

l’assorbimento della parete. Nonostante questo è possibile che a causa di mu-
tamenti climatici o alla presenza di rifacimenti di intonaco il rivestimento non si 
presenti uniforme, ma si possono verificare delle disuniformità di colore. 

 
1.3) Grazie all’aggiunta di additivi particolari antialga sono particolarmente adatti 

alla prevenzione di muffe ed appunto alghe in parete. 
 
2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE  
 
2.1) Granulometrie:    Varie da 0,8 mm a 1,2 mm  
 Peso specifico:    1700 g/litro ± 0.10 g/litro 
 Residuo secco in massa:  80.0% ± 5% 
 Valore pH al confezionamento: 8.0 ± 1 
 Infiammabilità:    nulla 
 
 
3) INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
 
3.1) Condizioni dell’ambiente e del supporto 
 
 Temperatura dell’ambiente:   minima 5°C massima 40°C 
 Umidità relativa dell’ambiente:   massima 80% 
 Temperatura del supporto:    minima 5°C massima 40°C 
 Alcalinità massima per supporti murali: pH 12 
 Umidità del supporto:    applicare su muri asciutti 
 
3.2) Stato di preparazione minimo per supporti murali 



 
Il supporto non deve presentare irregolarità e deve presentarsi liscio, uniforme ed 
asciutto, diversamente potrebbero presentarsi macchie di colore e differenze di as-
sorbimento. 
Il supporto va precedentemente lavato da pitture vecchie, spolverato e trattato con 
idoneo fissativo. 
 
3.3) Applicazione con frattazzo 
 
Il prodotto va steso con un frattazzo di acciaio e rifinito tramite frattazzo in plastica 
con movimento circolare. 
 
Resa  teorica per strato di 1.80 ± 1.20 mm: Kg 1.800 ± 2.200 per mq. 
 
3.4) Essiccazione o indurimento a 23°C e 65% di umidità relativa 
 
 Tempo di essiccamento superficiale:  4 ore 
 Tempo di essiccamento in profondità: 8 ore 
 Tempo di sovraverniciatura:   minimo 4 ore  
 
 
4) INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAGGIO  
 
Conservare in luoghi asciutti. Teme il gelo. 
 
Tipi di confezioni disponibili: secchielli in plastica da 25 kg. 
 
 
5) INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 
Il prodotto non richiede etichettatura CEE 
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