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CARATTERISTICHE  
 

✓ Sottofondo in silicato di potassio 

✓ Colorato 

✓ Fissativo 

✓ Ancorante 

✓ Applicabile su qualsiasi superficie 

 
 
 
 
 
 
 
DATI TECNICI 
 

Formato Fusti da 5-14 lt – prodotto in liquido 

Composizione Silicato di potassio modificato, additivi stabilizzanti e pigmenti ultrafini ad alta penetrazione 

Viscosità medio bassa 

Colore Paglierino opaco - pigmentato 

Aspetto Liquido lattiginoso 

Peso specifico Min. 1,060 kg/dm3 

Magazzinaggio 
12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce 
diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C. Teme il gelo 

Resa 

A seconda dell'assorbenza della superficie, e con diluizione consigliata:  
0.15 lt/mq 
- 14lt sono sufficienti per circa 90 m² 
- 5lt sono sufficienti per circa 35 m² 

 
    

A/c Pittura per pareti esterne di supporto minerale. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. 
A/a): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). 
Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV 

 
 

 

CAMPI DI IMPIEGO 

PRIMER SIL PIG per il suo alto potere di penetrazione nel supporto, la sua adesione chimica, la permeabilità al vapore acqueo, e la 
sua composizione chimica fisicamente affine a quello dei materiali da costruire, ha uno specifico impiego quale fissativo-consolidante 
nel restauro di vecchie facciate. 
 
 
SUPPORTO 
Mano di fondo per il trattamento idrorepellente-silicatizzante di supporti minerali come: pietra, muratura, calcestruzzo, intonaci vecchi 
e nuovi ecc. Non può essere applicato direttamente su pitture di tipo organico (lavabili, pitture a solvente ecc.) le quali devono essere 
sverniciate prima del trattamento, oppure trattate con una  mano di fissativo ancorante ai silicati. Inoltre non applicare mai su gesso, 
sotto il sole battente, su muro caldo o bagnato. Durante l’applicazione mascherare le zone da non verniciare come stipiti, porte, finestre 
e pavimentazioni perché i silicati attaccano vetro, metalli, ceramiche, smaltature, verniciature, marmi e granito. Non fare mai miscele 
con altre pitture a base non minerali. 
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APPLICAZIONE  
Pulire a secco, spazzolare a fondo e togliere la polvere. Applicare il prodotto a pennello, rullo o spruzzo diluendo il prodotto dal 20% 
fino ad un max di 30% con acqua. Il numero delle mani e la sua diluizione dipende dall’assorbenza, omogenità e struttura del supporto. 
Per sottofondi sfarinanti o da consolidare applicare una prima mano di prodotto diluito 1:5 con acqua, seguita da una seconda mano 
diluita 20-30%. Durante l’applicazione mascherare bene le zone da non verniciare. E’ indispensabile l’uso di occhiali protettivi. 
 
 
ESSICAZIONE  
Fuori polvere 6 minuti 
Secco profondità 24-48 ore 
 
(dati riferiti a 20 °C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di 
temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa. 
 
 
SOVRAPPLICAZIONE 
8 – 10 ore 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


