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SILOXAN  

RIVESTIMENTO SILOSSANICO IN PUREZZA 
 
 
DESCRIZIONE    
 
Siloxan, finitura silossanica ad elevata idrorepellenza, estremamente traspirante è particolarmente indicato 
per una protezione ottimale delle facciate. 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 
Siloxan è impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d’acqua proveniente dall’interno. 
Ciò gli conferisce le proprietà migliori delle pitture organiche (quarzi e lavabili acrilici o vinilici) e delle pitture 
minerali (silicati e calce). 
Le sue caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità impediscono la penetrazione delle piogge nel muro, 
garantendo in tal modo assenza di muschi e muffe, miglior isolamento termico delle pareti interne, assenza 
di sfogliamenti e distacchi dal muro per effetto dell’evaporazione dell’umidità, uniformità del colore nel 
tempo. 
 
 
DATI PRINCIPALI A 20° C. 
 
Peso specifico    1,500 – 1,550 Kg./lt. 
Resa pratica    10 - 12 mq./lt.  
     La resa può variare in funzione delle caratteristiche del supporto. 
Applicazione    pennello, rullo, spruzzo 
Diluente    acqua 
Diluizione    20 – 30% 1^ mano 
     15 – 20% 2^ mano 
Strato d’aria equivalente    0,030 m ( DIN 4108.3 minore di 2 metri ) 
Permeabilità all’acqua W24  0,080 kg/mq h 0,5 ( DIN 4108.3 minore di 0,5 ) 
Fattore di resistenza alla diffusione  mu = 615 
del vapor d’acqua 
Colore     bianco e tinte del sistema Tintometrico 
 

 
CONDIZIONI DEL SUPPORTO E SPECIFICHE DEL SISTEMA 

Ottimale per pareti sia interne che esterne, in cemento, intonaco civile, fibrocemento, ecc, sia nuove che già 
verniciate. 
Applicare una mano di fondo siliconico consolidante, nostro SILOXAN FONDO, che migliora l’adesione del 
rivestimento e lo protegge da eventuali difetti provenienti dall’opera muraria.. Applicare quindi due mani di 
SILOXAN a distanza di 12 – 24 ore una dall’altra alla temperatura di +20°C. 
Non applicare a temperature inferiori ai +7°C o in previsione di gelate notturne. 
Teme il gelo. 
 


