
Micro-rivestimento per interni ed esterni a base di resina silossanica 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Il rivestimento SILOXPAINT è costituito principalmente da una resina silossanica che associata ad 
aggregati duri a granulometria differenziata, pigmenti ad alta solidità ed additivi speciali, 
conferendo al rivestimento caratteristiche di pregio quali:  

- totale permeabilità al vapore; 
- ottima resistenza alle muffe e licheni; 
- minima ritenzione dello sporco; 
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici; 
- eccellente resistenza al lavaggio; 
- eccellente potere coprente; 
- poco sensibile all’umidità del supporto; 

Aspetto:      opaco. 
Colore: 
Confezione: 

     

bianco e solo tinte pastello. 

     

da Lt. 14 e Lt. 4.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 
Tipo di legante:      resina silossanica. 
Peso specifico:      1,60 +/- 0,04. 
Viscosità:      tixotropica. 
Resa:       350-400 gr/mq. 
Residuo secco (%) :     68 
Fattore di resistenza alla diffusione Vapore (u) :     < 550 

Il SILOXPAINT viene diluito con acqua potabile, nella misura massima del 20% per la prima mano. 
La diluizione può variare  a seconda della capacità di assorbimento del supporto da trattare. La 
seconda mano viene diluita nella misura del 10-15%.  
Il prodotto diluito è applicabile a pennello, a rullo e a spruzzo su: intonaco civile, calcestruzzo, 
prefabbricati, mattoni a vista, vecchie pitture ecc. purché le superfici siano solide e asciutte.  

AVVERTENZE: 
 Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.
 Eventuali interruzioni, durante la posa in opera del SILOXPAINT, vanno fatte in

corrispondenza di spigoli o giunti tecnici.
 Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati.
 Prima di applicare il prodotto stendere una mano di fissativo silossanico tipo SILOXPRIMER

(vedi scheda tecnica).
 Non applicare su supporti bagnati o gelati.
 Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di vento forte.



Su supporti pretrattati o fatiscenti è opportuno: asportare tutte le impurità organiche e non, 
depositatesi sul supporto, quindi raschiare le parti di pittura sfarinante o eventualmente asportare 
tutta la pittura con l’ausilio di sverniciatori. 

E’ buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le 
superfici da trattare con idrogetto a pressione. 

TEMPERATURA D’IMPIEGO:  
E’ preferibile applicare il prodotto a temperatura superiore a 5° C. e inferiori ai 30° C. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi 
le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione 
e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della 
SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui 
riportate. 

***Dicitura da inserire nei capitolati d’appalto e preventivi: Micro-rivestimento a base di resina 
silossanica per esterni ed interni (SILOXPAINT).  




