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PITTURA SLX-Q agli acril-silossani
SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1031

La PITTURA SLX-Q è una pittura a base di speciale resina acrilsilossanica di nuova generazione, idrorepellente, ad effetto perlante,
elevata permeabilità al vapore acqueo, con aspetto opaco liscio, indicata per impieghi sia all’esterno sia all’interno.
Caratteristiche
La PITTURA SLX-Q è una pittura non infiammabile, esente da solventi, ha un’elevata elasticità permanente, e una minima
ritenzione di sporco e smog.

Note tecniche

Colori bianco, colori di cartella e al campione
Aspetto liquido opaco
Legante resina silossanica ed acrilica in dispersione
Peso specifico medio 1610 g/litro
Diffusività al vapore μ = 350 circa, Sd = 0,080 m circa
Idrorepellenza W24 < 0,300 kg/m2

Resa media 0,300 kg/m2 circa, in funzione all’assorbimento del supporto

Posa in opera
Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calcestruzzo gettato, stagionati da almeno 4 settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, solido, omogeneo, privo di umidità, pulito.
Eliminare ogni traccia di sporcizia o disarmante mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice. Nel caso la superficie presenti
differenze di assorbimento, applicare una mano di primer FONDO SLX. Su sottofondo con pittura o rivestimento esistente, tipo di
pitture o rivestimenti plastici, o minerali solidali ed integri, spazzolare a secco in profondità, quindi applicare una mano di primer
FONDO SLX.
Modalità d’applicazione:
A pennello, pennellessa, rullo.
Applicare una mano di PITTURA SLX-Q miscelata 1:1 con FONDO SLX (dove non sia stato precedentemente applicato il FONDO SLX);
Dopo almeno 24 ore applicare una mano di PITTURA SLX-Q diluita del 20% con acqua;
Dopo altre 24 ore applicare una seconda mano di PITTURA SLX-Q diluita del 10% con acqua.

Confezione
Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato
Tinteggiatura, a due mani, con prodotto minerale a base di speciale resina acrilsilossanica, con caratteristiche di elevata
traspirabilità al passaggio del vapore acqueo (μ = 350, Sd = 0,080 m metri equivalenti d’aria) e basso assorbimento capillare, non
infiammabile, esente da solventi e rispondente alle norme DIN 18550. Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e
preparato con una mano di apposito primer (tipo FONDO SLX CALCEFORTE). Dopo almeno 24 ore applicare una mano di pittura
diluita con 20% d’acqua. Lasciare trascorrere altre 24 ore ed in seguito applicare la seconda mano di pittura diluita con 10% d’acqua
(tipo PITTURA SLX-Q ai SILOSSANI CALCEFORTE).

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà
essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero
risultare dall’uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Indicazioni
Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Controllare prima dell’applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;
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Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall’applicazione del materiale con colorazione errata;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti e sporco;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da
considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la
posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra
precipitazione, per consentire un’ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
La PITTURA SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

Uso
La PITTURA SLX-Q, è impiegata come pittura decorativa e protettiva per finiture interne ed esterne dove siano richieste
caratteristiche di durata, resistenza, idrorepellenza e traspirabilità ai massimi livelli.

Tossicità
Nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.

Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.


