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Idropittura liscia per ambienti interni a base di silicato di potassio additivata con emulsione 
acrilica, carbonati di calcio micronizzati, pigmenti ossidi metallici stabili ai silicati di potassio. 
La natura minerale del silicato di potassio permette al prodotto di combinarsi chimicamente con il 
supporto cementizio consolidandolo.  
“SILICAM SPECIAL” presenta un’elevatissima traspirabilità al vapore, il film non modifica la 
porosità dell’intonaco su cui viene applicato. La natura chimica del legante minerale ad alto 
valore di pH, permette di ottenere - senza l’utilizzo di additivi biocidi - una efficiente azione di 
contrasto alla formazione e crescita delle muffe tipiche degli ambienti interni umidi e con poco 
ricambio di aria. 
Durante la lavorazione proteggere le superfici di vetro, alluminio, ceramica e minerali in genere. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: silicato di potassio in soluzione 

acquosa modificato con emulsione 

acrilica 

(UNI EN 13300 punto 4.2) 

pH prodotto confezionato: 10 - 10,5  

classificazione della brillantezza: molto opaco (UNI EN 13300 punto 5.2) 

classificazione rapporto di contrasto 

coprenza: classe 3 > 97% 

(prodotto diluito per l’uso applicato a 

120 μm umidi) 

(UNI EN ISO 13300) 

resistenza al lavaggio: caratteristica non pertinente (UNI 10560) 

densità: 1,57 kg/litro ±  0,03 (UNI EN ISO 2811-1) 

residuo secco in peso: 63 % dato teorico da formulazione  

granulometria: < 100 µm – dato da formulazione  

permeabilità al vapore:  alta – Sd < 0,01 m (UNI EN ISO 7783-2) 

COV: cat. a) :pitture opache per 

pareti e soffitti interni 

< 3,5 g/litro nel prodotto tal quale 

(limite 01-01-2010 : < 30 g/litro) 
Direttiva “2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI intonaci nuovi non trattati 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione dei supporti: 

Gli intonaci nuovi vanno lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Le superfici devono essere asciutte, 

pulite, compatte e prive di efflorescenze. Le vecchie pitture non aderenti vanno asportate completamente. 

Su fondi particolarmente assorbenti è necessario applicare a rullo o a pennello il primer consolidante 

“SILICAM PRIMER”.  

Su gesso o cartongesso o fondi pitturati con idropitture lavabili, bisogna applicare una mano del fondo di 

collegamento “SILICAM FONDO”.  

Attendere 24 ore prima di applicare due mani di “SILICAM SPECIAL” distanziate di almeno 6-8 ore una 

dall’altra. 

attrezzatura: pennello 

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

diluente: acqua 

diluizione per l’uso: da 4,5 a 5,5 litri per secchio da15 litri 

resa pratica: 4 – 5 mq/litro a copertura (due mani) 

essiccazione e sovraverniciatura: 
6-8 ore, non applicare mani successive di prodotto in tempi più 

ravvicinati 

FORNITURA 
Secchi in plastica da litri 14 – 5       Pronto a magazzino  :   Bianco 

A richiesta colori chiari (con limitazioni imposte dalla incompatibilità del silicato con i pigmenti organici) 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 453/2010/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. 


