
 

 

Colorificio Tirreno Spa 
Fabbrica Pitture Vernici Smalti 
cap. soc. € 129.000,00 i.v. 
Tribunale La Spezia n. 908 
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832 
P.IVA eC.F. 00072100118 
mail: info@colorificiotirreno.com 
 
 

COLORIFICIO TIRRENO 
Stabilimenti 
La Spezia – Via Vappa, 14 
Ceparana – Via Genova, 128 
Amministrazione: 
Via Vappa,14 – 19123 La Spezia 
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878 
www.colorificiotirreno.it 

 
 
 
 
 

 

FINITURA ACRIL SILOSSANICA 
IDROPITTURA ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNO 

 
 
Finitura Acril Silossanica garantisce elevata idrorepellenza ed eccellente traspirabilità paragonabile a quella 
dei prodotti a base minerale (calce, silicato di potassio), tali da proporsi come prodotto particolarmente 
indicato per una protezione ottimale delle facciate. 
Finitura Acril Silossanica è impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d’acqua, raggiungendo, in tal 
modo, il risultato di proteggere i muri esterni dalla pioggia battente e quindi di evitare la formazione di muschi 
e muffe, di migliorare l’isolamento termico delle pareti interne e di evitare sfogliamenti e distacchi dal muro 
per effetto dell’evaporazione dell’umidità. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,550 – 1,600 Kg/Lt. 
Resa     8 – 10 mq/l 
Diluente    acqua 
Diluizione    20 – 30 % 1^ mano e 2^ mano 
Strato d’aria equivalente  sd 0,090 m  ( max. 2 metri ) 
(indice di traspiranza: tanto più il valore di “sd” si avvicina allo zero, tanto più è traspirante). 
Permeabilità all’acqua  W24  0,228 
( assorbimento capillare di acqua ) 
Permeabilità al vapor d’acqua  u=750 
Temperatura di applicazione  +5 +30°C 
Sovraverniciabile   3 – 4 ore 
Aspetto     opaco 
Magazzinaggio                                    12 mesi in latta chiusa in locale fresco e ventilato. TEME IL GELO 
 

Impiego 
 
Eccellente per esterno, Finitura Acril Silossanica può trovare impiego anche all’interno. 
Si applica su pareti in cemento, intonaco civile, fibrocemento sia nuove che già verniciate, anche con pitture 
sintetiche. 
Applicare una mano di fondo silossanico consolidante, nostro SILOXAN FONDO (vedi Scheda Tecnica); 
applicare quindi, a distanza di 12 – 24 ore secondo la stagione, due mani di Finitura Acril Silossanica. 

 


