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VERNICI e SISTEMI per l'EDILIZIA 

So(uzioni 
per la protezione 

e la decorazione 

di edifici antichi 

e moderni 



Le tecno log ie dei prodotti vernicianti per edilizia permettono d i 

rea l izzare cicli in grado di sodd isfa r e nel migl iore dei modi le 

più varie r ichieste estetiche e le necessità tecniche, in funz io

ne del tipo di supporto e de l suo stato di conservazione. 

ACRILICI 

GAMMA PRODOTTI 
• MICROLEG 

• QUARZO PllTURA 
• SPATOLATO 
• BETONCAM 

• ELASTOQUARZO 
• ELASTOFONDO 

Caratteristiche della pittura 
acrilica " QUARZO PllTURA" 

E' una idropittura in emulsione 
acrilica ideale per tutti i comuni 
supporti verniciabili in edilizia. 
Il prodotto è caratterizzato da 
elevata resistenza alle avverse 

condizioni climatiche e piena 
tenuta del colore . 

La corretta for mulazione e 
la natura chimica della resina 
acrilica utilizzata garantiscono 

la perfetta adesione su 
supporti nuovi o già verniciati , 

purché ben ancorati. 

DATI ANALITICI: 
Sd = 0 ,074 m 

W 24 = 0 ,021 kg/mq/t112 

Resistenza al lavaggio: 
superiore a 10.000 cicli 

c r 

Tali cic l i sono: 

ACRILICI 

(il legame tra la pittu ra e il muro 

è d i tipo "f isico") 

SILOSSANICI 

(o meglio, acril-silossanici, con legame 

di tipo chimico-fisico) 

SILICATI 

(con legame sostanzialmente chimico). 

(t c 
~ Versatilità d'uso: ottima per tutti i supporti 

~ Omogeneità di colore 

~ Ottimo rapporto qual ità/ prezzo 

~ Buona idrorepellenza 

~ Buona permeabilità a l vapore 



0 ,2 

La funzione dei rivestimenti murali è quella di decorare e proteggere le pareti 

su cui vengono applicati. Siccome il danno maggiore alle facciate degli edifici è 

provocato dal-
Zona di validità della 
teoria di Kunze l l'acqua Sia in 

Silossanici 

Silicati 

o 0 ,05 0 ,5 w 

forma liquida 

che a llo stato 

d i vapore, per 

svolgere la 

funzione di protezione è necessario che i rivestimenti murali consentano di 

mantenere il muro più asciutto possibile. Per fare ciò è necessario che faccia

no entrare nella parete, per capillarità o assorbimento, meno acqua di quella 

che possono fare uscire per diffusione. 

l valori che esprimono queste caratteristiche sono : 

W 24 = coefficiente di assorbimento di acqua liquida in 24 ore 

Sd = resistenza alla diffusione del vapore acqueo 

La teoria di Kunzel stabilisce che il rivestimento ottimale debba soddisfare 

contemporaneamente i seguenti requisiti : 

W 24 < 0,5 
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Sd < 2 W 24 x Sd < 0,1 

lA SOLVENTE! 

ISILOSSANICI I 

~ ~----------------------------~--------------------------~ 
BASSA 

PERMEABILITÀ 
ALL'ACQUA 

ALTA 



Si(ossanici 
~ Alta permeabilità al vapore acqueo 

~ Alta idrorepellenza 

~ Idoneo per tutti i supporti 
--

~ Omogeneità di colore 

SILOSSANICI 

GAMMA PRODOTTI 
• ULTRAREP PRIMER 
• ULTRAREP PITTURA 

• ULTRAREP TONACHINO 

Caratteristiche della pittura ai 
silossani "ULTRAREP PITTURA" 

E' una idropittura 
acril-silossanica riempitiva 
idrorepellente traspirante, 

indicata per la decorazione 
e la protezione durevole 

di pareti sia nuove 
che già pitturate. 

'La natura della resina 
silossanica genera un legame 

chimico forte con i supporti 
inorganici di natura silicea; 

questo fatto, in combinazione 
con le caratteristiche di forte 

idrorepellenza e superiore 
resistenza alla presa di sporco, 

garantisce un'ineguagliabile 
protezione del supporto e 
durata del film applicato. 

DATI ANALITICI: 
Sd = 0,040 m 

W 24 = 0,019 kg/mq/t112 

Resistenza al lavaggio: 
superiore a 10.000 cicli 

S CELTA DEL CICLO 
IN FUNZIONE DEL 

SUPPORTO 
A CRILICI 

Intonaco nuovo 
a calce co NSIGLIATO 

Intonaco nuovo 
a malta bastarda 

Intonaco nuovo 
pre-miscelato 

-+---
Cemento armato 

IDEALE 

IDEALE 

IDEALE 
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SILOSSANICI 

CONSIGLIATO 

-
IDEALE 

CONSIGLIATO 

CONSIGLIATO 

SILICATI 

IDEALE 

-
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C ARATTERISTICHE l 
F U NZ I O N AL I 

Permeabilità 
all'acqua 

Permeabilità 
al vapore 

Resistenza 
al lavaggio 

Omogeneità 
di colore 

Gamma di colori 

Versatilità 
di utilizzo 

Modalità di 
applicazione 

ACRILICI SILOSSANI~ 

BASSA MOLTO BASSA 

MEDIO-ALTA ALTA 

ALTA ALTA 

sl sl 

AMPIA AMPIA 

AMPIA AMPIA 

PENNELLO/ PENNELLO/ 
RULLO RULLO 

s ; 

t 

S ILI CATI 

MEDIA 

ALTA 

ALTA 

NO 

RIDOTTA 

RIDOTTA 

PENNELLO 

{i 

SILICATI 

GAMMA PRODOTTI 
• SILICAM PRIMER 
• SILICAM PITTURA 

• SILICAM TONACHINO 
• SILICAM FONDO 

Caratteristiche della pittura 
ai silicati "SILICAM PITTURA" 

E' una idropittura in emulsione 
meno-componente ai silicati, 

idonea per applicazioni 
su intònaci cementizi , 

a base calce, pietre naturali, 
indicata come finitura 

per intonaci deumidificanti. 
La natura minerale 

del silicato di potassio 
garantisce la profonda 
unione con i substrati 
indicati, producendo 
legami non alterabili 
normale invecchiamento 

e dall'esposizione 
X)lr'ldiizlc)ni atmosferiche. 

c a t 
Alta pe rmeabilità al vapore acqueo ~ 

Legame chim ico con il supporto ~ 

(b uona adesione senza rischi d i sfogliamenti) 

Aspetto cromatico "velat o" ~ 

(idoneo. ad edific i d i un certo rilievo architettonico) 



VERNICI 

Le nostre. 
garanz1e 

e 
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