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INTONACHINO  
RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO  

 
 

Rivestimento murale per esterni traspirante ed idrorepellente, a base di resine acril-silossaniche, dotato di 
elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore, che crea un rivestimento ruvido e continuo in grado di 
proteggere le superfici trattate dall'azione degli agenti atmosferici, da muffe ed alghe. 
La sua curva granulometrica permette di ottenere un potere riempitivo e mascherante in grado di uniformare 
le irregolarità del supporto. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico     1,850 kg/lt 
Spessore del film    1,5 mm circa 
Resa pratica  3,5-4 kg/mq in funzione del supporto, effettuare una prova di                                                                                                                                                                                                                                        

resa 
Diluente     acqua 
Diluizione     pronto all’uso o max 1-2% acqua dove necessario. 
 
Applicazione                spatola di acciaio inox avendo cura di distribuire uno stato                      

uniforme di materiale e uniformarlo con frattazzo in plastica o                                                                                                                                                      
in spugna prima che inizi a filmare in superficie. 

Colore      Bianco 
Aspetto      opaco 
Magazzinaggio     12 mesi in confezioni ben chiuse al riparo dal sole, dal gelo  
      e dagli agenti atmosferici 
 
 
Impiego 
 
Si applica su supporti rifiniti a civile, di malta bastarda a base di calce cemento. Il supporto deve essere 
regolare e assorbente, solido ed omogeneo, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono per quanto 
possibile accordarsi con il tipo di intonaco esistente. In caso di supporti stagionati o molto assorbenti o in 
presenza di temperature elevate bagnare a rifiuto ed iniziare l’applicazione quando l’acqua è stata 
completamente assorbita. 
Non idoneo al trattamento di supporti verniciati con pitture sfarinanti, inconsistenti, degradati. 
Supporti nuovi: applicare una mano di Sottofondo pigmentato per Plastici nel colore desiderato; applicare 
successivamente, nei tempi indicati, Intonachino Silossanico con spatola in acciaio e lisciare con spatola in 
plastica. In caso di intonaco particolarmente fine e regolare applicare una mano di Siloxan Fondo invece di 
Sottofondo per Plastici. 
Supporti vecchi: far precedere al ciclo di cui sopra una mano di Isolante al Solvente, diluita al 30% con Diluente 
Nitro. 
 
Applicazione 
 
Condizioni ambientali: temperatura compresa fra +5°C e +35°C; umidità relativa max 80% 
È fondamentale per la buona riuscita del lavoro che il prodotto sia applicato in condizioni climatiche favorevoli. 
In caso contrario i tempi di essiccazione sarebbero negativamente influenzati tanto da compromettere il 
raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. 
Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione in 10-15 giorni in condizioni ambientali 
ottimali.  
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Durante questo tempo è opportuno proteggere le superfici trattate da pioggia battente, gelo, nebbia e polveri.  
Teme il gelo. 
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