LINEA DECORATIVA

SILOX K98 VELATURA
GENERALITÁ D’IMPIEGO
Descrizione
Pittura semi coprente per effetti speciali.
Classificazioni
DIN 52617 (idrorepellenza)
DIN 52615 (permeabilità al vapore)
DIN 18363 (sostanze organiche non superiori al 5%)
Destinazione
Effetti cromatici particolari su facciate ed interni.
Idoneità supporti
Applicabile su ogni tipo di supporto minerale già pitturato.

IDENTIFICAZIONE
Presentazione/Composizione
Stato fisico: liquido colorato
Tipo di legante: resine silossaniche
Aspetto: opaco
Caratteristiche tecniche
Colore: tinte di cartella a sistema tintometrico.
Peso specifico: 1,05 ± 0,05 Kg./lt a 25° C
(ASTM D 1475-60)
Resa: 10 mq./lt circa, in dipendenza del supporto e del tipo di finitura desiderata
Diluizione: pronto all’uso

APPLICAZIONE
Condizioni ambientali
SILOX K 98 VELATURA non può essere applicato sotto il sole diretto, in giornate
particolarmente ventose, con umidità relativa superiore al 70% o in previsione di nebbia
notturna o pioggia.
Preparazione dei supporti per esterni
Dopo aver preparato adeguatamente il supporto, raschiando o spazzolando le vecchie
pitture ed avendo cura di eliminare le eventuali pellicole in fase di distacco, applicare
una prima mano di fissativo ECOFIX o ECOFIX PIGMENTATO, quindi due mani del
fondo desiderato: SILOX K98 bianco, quando si desidera ottenere una finitura liscia e
vellutata; SILOX K98 GRANULATO bianco, quando si vuole realizzare una finitura a
granulometria, con effetto finale rustico.
Preparazione dei supporti per interni
Dopo aver carteggiato, spolverato e se necessario, stuccato, applicare una mano di
fissativo ACRILFIX diluito 1 a 10 con acqua, quindi, trascorse minimo 8 ore, applicare
due mani del prodotto bianco desiderato: WASHKELLY, IDROLAV LX 85 o ANTARES
PLUS.
Effetto finitura per esterni ed interni
L’applicazione di SILOX K98 VELATURA, in relazione dell’effetto decorativo che si
vuole ottenere, prevede l’utilizzo di uno strumento applicativo specifico (guanto, spugna,
pennello, tamponi, rulli) che deve essere inumidito con il prodotto, in tutta la sua
superficie. Quindi, si procede alla stesura della velatura, partendo dall’angolo superiore
della parete, con un movimento dall’alto verso il basso.
Si raccomanda di utilizzare sempre la stessa quantità di prodotto, in modo da evitare
evidenti ed antiestetici contrasti di colore sulla parete e si consiglia di non applicarlo su
una parte già decorata, onde evitare sgradevoli problemi di sovrapplicazione.
Nel caso si desideri un effetto più omogeneo e con un tono di colore più forte, è
possibile eseguire le stesura di una seconda mano si SILOX K98 VELATURA, dopo che
la prima è completamente asciutta. Questa mano può essere applicata con un colore
diverso dalla prima.
Essiccazione
Secco al tatto: 4 ore a 20°C
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SILOX K98 VELATURA
IMMAGAZZINAMENTO
Confezionamento
Litri 0,750 – 2,5 – 5 – 15
Conservazione
Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Classificazione in relazione alla pericolosità
Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli
sanitari).
Avvertimenti per l’utilizzatore
Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.
Gradevolezza olfattiva
Inodore.
Identificazione tipologia rifiuti
Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e
non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.
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