


Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2016; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di F.lli 

delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. 
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non 
vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una pr

DATI TECNICI

Resa teorica (e pratica)

Tempi di  essiccazione Fuori polvere

Intervallo minimo di ricopertura

Idrorepellenza

Strato d’aria equivalente ( Sd )

Vita di stoccaggio 

1,500Kg/l circa

6 mq/l per due mani in funzione dell’assorbimento del supporto e della granulometria.

2 ore

8 ore

classe w3 secondo la normativa europea EN 1062-3 (w =0,046 Kg / m2 h1/2 )

0,065 m.

12 mesi (in luogo fresco ed asciutto)       

VOCI DI CAPITOLATO

AVVERTENZE
Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l’utilizzo che nelle ore successive, 
in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale 
contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare  nei colorati alle possibili variazioni di colore 

mazzetta sopratutto a seconda del prodotto utilizzato.

Fornitura e posa in opera di idropittura silossanica ad elevata traspirabilità per esterni e interni e idrorepellenza;
lavabile, buona elasticità, ottima durata nel tempo, ottima pennellabilità di buona copertura e ottima resa, tipo
Idroxan Plus di F.lli Ottazzi.
Protettivo acrilico o acrilsilossanico anticarbonatazione antialga per calcestruzzo classificato secondo UNI EN 
1504-2 (PI) protezione contro i rischi della penetrazione - (C) rivestimento.
Adatto per intonaci sia nuovi sia già verniciati esterni ma anche interni.
Sviluppa una ottima finitura a bassissimo spessore dotata di elevata traspiranza e idrorepellenza. Si presenta
cremoso, permettendo una diluizione fino al 40%.
E’ di facile applicazione con tutti i tipi di attrezzi.
Applicabile a pennello, rullo ed a spruzzo.
Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE , che limita le emissioni (COV) dei componenti 
organici volatili nell’ambiente, al fine di rispettare e tutelare l’ambiente.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere


