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LINEA PITTURE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN SILICATI
Pittura ai silicati speciale per esterni
Campi di
Applicazione

Descrizione

Composizione

- Superfici esterne trattate con intonaci deumidificanti (Mursan® M1+M2).
- Superfici esterne di particolare pregio storico – artistico.
- Superfici esterne con intonaci civili in malta bastarda, calce e cemento.
MURSAN® SILICATI è una pittura minerale per facciate e pareti dotata di un altissimo
Potere traspirante ma permeabile al vapore acqueo. E’ dotata di una elevata idrorepellenza e
capacità di resistenza allo sporco. Garantisce un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e
chimici ed è stabile alla luce ed ai raggi ultravioletti. Ha una alta adesione al supporto
minerale.
MURSAN® SILICATI è composta da silicati di potassio inorganici stabilizzati e idrofobizzati,
contiene particolari leganti organici in misura inferiore al 5%, resistenti agli alcali e stabili alla
luce. Aspetto del film opaco. Residuo secco in peso 53,80 ± 0,2%.

Colore

Bianco e tinte come da tavola colori su richiesta.

Diluizione e
consumi

Il prodotto va diluito con acqua al 20%-30%. Resa: 5 - 7 mq. con 1 litro a una mano;
2 - 4 mq. con 1 litro in due mani.
.

Avvertenze

Applicare a temperature comprese fra gli 8° e 35°. Proteggere la facciata tinteggiata da
Pioggia battente fino a stagionatura completa del prodotto. Evitare il contatto con superfici in
vetro e alluminio. Fare una fornitura completa del prodotto in tinta per evitare differenze di
tonalità. Applicare a temperature costanti.
In fustini da 15 litri.

Confezioni
Indurimento

Superficiale 2 ore, sovraverniciabile in 12 ore, in profondità 18 – 24 ore.

Modalità d’uso
1. In caso di intonaci ricoperti da rivestimenti plastici o pitture in dispersione sintetica,
asportarli completamente fino all’intonaco.
Su supporti vecchi, degradati e non omogenei, spazzolare accuratamente e rimuovere tutti
gli incoerenti.
2. Applicare successivamente una mano di fondo con Mursan® Fissativo ai silicati
(disponibile in latte da 5 o 10 litri) diluita in rapporto di 1 litro di prodotto con 1 o 2 litri di acqua
(a seconda del supporto)
3. Applicare 2 mani di Mursan® Silicati diluite al 20% - 30% a distanza di 12 ore l’una
dall’altra.
Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano
garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.
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