
 

www.newedil.net 

NewEdil - Falcone - 98060 - Messina 

Tel. 0941 34 93 91 - Mobile: 335 10 39 922 –info@newedil.net 
 

 

SCHEDA TECNICA 
 

PITTURA AI SILOSSANI ESTERNI 
PITTURA SILOSSANICA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE  

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Pittura dalle elevate prestazioni per superfici murali interne a base di resine silossaniche, 

idrosiliconiche, liscia o con quarzo extra fine, che conferiscono al rivestimento elevata traspirabilità, 

da applicarsi in due mani con consumo di circa 6-8 mq/l.  

Adatta per colorazione di pareti trattate con prodotti deumidificanti. 

preventivamente preparate, fissate con fissativo uniformante consolidante EDILFISSAN. Compreso 

materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.  €/mq  

 

IMPIEGO 

È una pittura per esterni con elevate caratteristiche di traspirabilità e idrorepellenza, elevatissima 

permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici aggressivi. È indicata sia 

su vecchi intonaci da ripristinare sia su nuovi intonaci a base di calce e cemento. Il prodotto ha 

spiccate caratteristiche di stabilità dei colori, lunga durata nel tempo, facilità d’applicazione e 

resistenza agli alcali ed è inattaccabile dalle muffe. 

 

DESCRIZIONE 

A base di silos sani oligomerici, pigmenti inorganici selezionati, additivi atti a conferire buona 

lavorabilità  e quarzo selezionato extrafine. 

 

PESO SPECIFICO 

c.a. 1,51 kg/dm³ (colore bianco) 

 

ASPETTO FINALE 

Opaco  

 

ASSORBIMENTO D’ACQUA 

Valore W24= 0,13 (kg/m² · h 0,5 ) ( DIM 52617) 

 

 

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO  

Valore Sd (m):0,035 ( DIN 52512) 

 

 

ABRASIONE UMIDA 

>10000 cicli 

 

 

DIUIZIONE 

Con acqua 20 / 30 % 
 

 

CONSUMO CONSIGLIATO 

c.a. 0,180 – 0,230 litri/m² in due mani.  

La determinazione dell’effettivo consumo è in funzione del grado di assorbimento del supporto. 

 

 

CONFEZIONI 

Secchi da 14lt 
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COLORI 

Bianco, la gamma delle tinte può essere ampliata con il sistema tintometrico NEWEDIL. 

 

 

 

 

PREPARAZIONE SUPPORTI 

Su supporti nuovi: il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e asciutto. Applicare una 

mano di fondo impregnante silossanico a pennello. 

Su supporti vecchi e degradati: effettuare un’accurata pulizia del fondo eliminando pitture o 

rivestimenti non perfettamente ancorati, per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a 

vapore. Applicare una mano di fondo impregnante silossanico a pennello. 

 

  

APPLICAZIONE 

Applicare a pennello una mano di impregnante idoneo allo stato del supporto.  

Dopo almeno 24 ore applicare una mano di prodotto diluito con acqua al 20% c.a. 

Lasciare trascorrere atre 24 ore ed in seguito applicare una seconda mano di prodotto diluita con 

acqua al 20% c.a. 
 

 

IMMAGAZZINAGGIO 
Conservare il prodotto in contenitori ben chiusi, lontano da fonti di calore e protetto da insolazione diretta. Il 

prodotto non deve essere messo a contatto con fiamme dirette. 

 

 

 

 

AVVERTENZE E SUGGERIMENTI 
Mescolare bene prima dell’uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra + 5°C e 

+ 35° C evitando l’applicazione in caso di pioggia, forte vento, sotto elevata insolazione. Proteggere gli occhi 

e la pelle da contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto accidentale, detergere con abbondante 

acqua fredda e pulita. Durante l’applicazione proteggere vetri e parti metalliche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 
La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate 

corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze . Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità 

e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto 

finito.  In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento 

senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni 

sull’impiego dei nostri prodotti.  


