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PRIMER (MANO DI FONDO ANCORANTE) PER APPLI-
CAZIONE DI PITTURE E INTONACHINI DI RIVESTIMENTO

INTONACHINO DI FINITURA AI SILICATI  
PER INTERNI/ESTERNI

Serie di prodotti primer (mano di fondo ancorante) 
adatti alle varie tipologie di intonachini scelti, e additivi 
per sistema cappotto.
I primer sono disponibili nella versione PIG (colorati) o 
NEUTRA (trasparente)

 PRIMER ACR PIG
 Pigmentato plastico solo gruppo A (da utilizzare in abbinato a  

intonachino SILIKAOLIN ACR)

 PRIMER SIL PIG
 Pigmentato silicati gruppo A e B (da utilizzare in abbinato a  in-

tonachino SILIKAOLIN SIL)

 PRIMER SILOSAN PIG
 Pigmentato silossanico gruppo A, B, C, D (da utilizzare in abbina-

to a  intonachino SILIKAOLIN SILOSAN)

 SILICATI
 Rivestimento naturale, traspirante, adatto a sistemi cappotto in 

FIBRA DI LEGNO o indicato come finitura di pareti interne

 COLORATO
 Prodotto in pasta pronto all’uso, disponibile in tutte le tinte RAL 

o NCS (limitate a colori chiari e pastello)

 CONSIGLIATO PER
 Fissativo, mano di preparazione per 

l’applicazione di pitture e intonachi-

ni di rivestimento

 CONSIGLIATO PER
 Intonachino di finitura nei sistemi di iso-

lamento a cappotto molto traspiranti (fi-

bra di legno)

 MATERIALE
 Silicato di potassio stabilizzato, 

pigmenti inorganici, inerti silicei, 

graniglia di marmo a granulome-

tria controllata ed additivi vari, in 

contenuto tale da garantire l’adem-

pienza di parametri fisici quali: per-

meabilità, idrorepellenza, diffusione 

al vapore acqueo, capillarità, eleva-

to valore pH
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INTONACHINO DI FINITURA A BASE CALCE 
PER INTERNI/ESTERNI

INTONACHINO DI FINITURA SILOSSANICO PER ESTERNI

 GRASSELLO DI CALCE
 Realizzato per ottenere finiture di pregio con la possibilità di cre-

are effetti e finiture uniche, tipicamente classiche degli antichi 

intonaci

 NATURALE
 Il prodotto non è attaccabile dalle muffe e può essere formulato 

in varie tinte, con le più ampie alternative di tonalità

 TRASPIRANTE
 Consente di ottenere finiture minerali ad altissima diffusione 

dell’umidità capillare

 SILOSSANICO
 Il legante a base di un’emulsione di siliconi ha permesso di met-

tere a punto un filtro microporoso impermeabile alla pioggia 

battente, e nel contempo permeabile alla diffusione del vapore 

acqueo, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici

 AUTOPULENTE E COLORATO
 Antistatico, autopulente, inattaccabile dallo smog e dai microor-

ganismi. Prodotto in pasta pronto all’uso, disponibile in tutte le 

tinte RAL o NCS (limitate a colori chiari e pastello)

 CONSIGLIATO PER
 Rivestimento murale a base di gras-

sello di calce, di altissima qualità 

dotato di eccezionale traspirabili-

tà che consente di ottenere finitu-

re minerali ad altissima diffusione 

dell’umidità capillare

 MATERIALE
 Grassello di calce stagionata, pol-

vere e granelli di marmo selezionati 

a granulometria bilanciata, additivi 

speciali

 CONSIGLIATO PER
 Intonachino di finitura traspirante, 

impermeabile, protettivo, per tutti i 

sistemi di isolamento a cappotto

 MATERIALE
 Resina siliconica idrodiluibile, di-

spersione acrilica, graniglia di mar-

mo a granulometria controllata, 

cariche, additivi e pigmenti, in con-

tenuto tale da garantire l’adem-

pienza di parametri fisici quali: per-

meabilità, idrorepellenza, diffusione 

del vapore acqueo
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INTONACHINO ACRILICO DI FINITURA PER ESTERNI

 ACRILICO
 Rivestimento plastico continuo per interni ed esterni di alta qua-

lità, leggermente traspirante. Adatto a sistemi cappotto in EPS/

XPS.

 COLORATO
 Prodotto in pasta pronto all’uso, disponibile in tutte le tinte RAL 

o NCS

 CONSIGLIATO PER

 Rivestimento protettivo e decora-

tivo a medio spessore dall’aspetto 

estetico simile ad un intonaco co-

lorato, resistente agli urti, ai cicli 

climatici stressanti, impermeabile 

all’acqua

 MATERIALE
 Pigmenti inalterabili di alta copertu-

ra, inerti silicei, graniglia di marmo 

a granulometria controllata dispersi 

in legante a base di resina acrilica in 

emulsione acquosa
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