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Pittura riempitiva ed uniformante di fondo a base di silicato di 
potassio ed emulsione acrilica, indicata per pareti con irregolarità 
superficiali per applicazioni in esterni ed interni. Ideale per la 
successiva finitura con “Silicam Pittura” 
 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: 
silicato di potassio in soluzione cquosa 

modificato con emulsione acrilica. 
 

spessore medio film secco: compreso tra 0,2 e 0,4 mm  

aspetto film secco: 
opaco, consistente di solidi a grana 

media < 300 μm 
(EN 1062-1; 5.2, 5.4) 

pH: 10,5 – 11  

densità: 1,66 kg/litro ± 0,05  

residuo secco in peso: 69%  

COV: cat. c) pitture per pareti esterne 

di supporto minerale 

3 grammi/litro 

(limite 1/1/2010 : 40 g/l) 
Direttiva “2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI intonaci nuovi o parzialmente verniciati caratterizzati da evidenti difetti di natura estetica come irregolarità 

CARATTERISTICHE 

La chimica del legante, silicato di potassio con modifica acrilica, rende il prodotto idoneo sia per  

l’applicazione su intonaci nuovi, sia per il recupero di superfici anche solo parzialmente pitturate con 

generiche idropitture. 

La superficie preparata con “SILICAM FONDO” può essere pitturata con la finitura ai silicati “SILICAM 

PITTURA” garantendo le caratteristiche di traspirabilità, durata, superiore resistenza ad attacchi di alghe o 

microrganismi ed estetiche. 

Durante la lavorazione proteggere le superfici di vetro alluminio, ceramica e minerali in genere. Non 

applicare su carton-gesso e stucco a base di gesso. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto: 

intonaci nuovi: applicare una mano di “SILICAM PRIMER” fissativo consolidante a base di silicato di 

potassio, dopo 8-10 ore applicare una mano “SILICAM FONDO” quindi, nei tempi di sovra-verniciatura 

indicati, finire con “SILICAM PITTURA”. 

Intonaci vecchi : ripulire accuratamente ed asportare le vecchie pitture non ben ancorate, quindi procedere 

come per gli intonaci nuovi. 

attrezzatura: pennello o rullo 

temperatura di applicazione: compresa tra 5°C e 30°C 

diluente: acqua 

diluizione per l’uso: da 2,2 a 3,4 litri per secchio da 25 kg 

resa pratica: 1,0-1,3 mq/kg – 1,6-2,0 mq/l 

essiccazione: 6-8 ore 

sovraverniciatura: dopo 24 ore. 

FORNITURA 
Secchi in plastica da 24 kg  e 8 kg netti 

Pronto a magazzino : Bianco. A richiesta una  selezione di colori chiari della ns. mazzetta per esterni. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1970/2006/CE e Direttiva 99/45/CE preparati 

pericolosi). 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, 

chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

 
NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


