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BOKOLIN SILICONI
SMALTO SINTETICO BRILLANTE A BASE DI RESINA SILICONICA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Vantaggi

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in metallo Kg. 3  convertitore kg. 2,25

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,15 ± 0,05 Kg/l
Viscosità 160-200 “ coppa Ford4

Spessore secco consigliato
Residuo secco 70 ± 0,5%

Punto di infiammabilità > 21 *C

Resa indicativa 
Diluizione Pronto all'uso / max diluizione 5% con diluente sintetico

COV (Direttiva 2004/42/CE)

Preparazione dei supporti

Smalto sintetico brillante a base di resina alchidica e siliconica per esterno per legno, ferro, metalli 
non ferrosi e plastica, pigmenti finemente macinati e stabili alla luce, facile applicazione,ottimo 
potere coprente,eccellente ritenzione della brillantezza,elevata impermeabilità all’acqua e un’ottima 
resistenza del film, ottima elasticità, buona resistenza meccanica

  Ottima elasticità e distensione del film;
  Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
  Ottimo potere coprente;
  Ottima durezza;
  Lavori nuovi e di manutenzione;
  Per ambienti urbani e rurali;
  Elevata brillantezza;
  Basso ingiallimento

Applicabile all'esterno e all'interno su numerose tipologie di supporti opportunamente
preparati. Ideale per la protezione e decorazione di manufatti in legno e ferro. Le ottime
caratteristiche di coprenza, dilatazione, resa e brillantezza unite ad elevata resistenza
all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, ne fanno un prodotto indicato per le finiture
di alto pregio

Resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti.
Gloss brillante: minimo 80 Gloss (angolo 60°) 

E1 ≤ 50 μm

13-15 m2/kg per mano ad uno spessore di 50 micron

Categoria: A/d BS (Pitture e finiture e tamponature da interni/esterni per legno,metallo o plastica, Base 
Solvente) Valore limite COV dal 1.01.2010: 300 gr/l; Contenuto massimo COV BOKOLIN SILICONI: 300 gr/l

Legno nuovo:  carteggiare accuratamente. In presenza di residui di resina lavare con diluente Nitro. 
All'esterno applicare come fondo protettivo SIREXIL-S Impregnante, all'interno SIRELITE-S cementite.
Legno già verniciato: eliminare le vecchie pitture, qualora presentino sbollature o screpolature, 
mediante carteggiatura o sverniciatura. Per la verniciatura seguire le indicazioni come per legno 
nuovo. Se la vecchia pittura appare in buono stato o leggermente sfarinante, carteggiare e applicare 
direttamente.
Ferro nuovo: discatura meccanica per rimuovere la calamina. Accurata spazzolatura e carteggiatura 
per eliminare la ruggine. Pulire con diluente. In alternativa trattare con SVERNICATORE UNIVERSALE . 
Applicare una mano di PRIMER 80 Antiruggine.
Ferro già pitturato: in presenza di vecchie pitture deteriorate, parzialmente sfogliate o screpolature, 
queste devono essere rimosse mediante carteggiatura e/o sverniciatura. Se ben ancorate al supporto 
e in buono stato di conservazione carteggiare ed applicare direttamente. Il ferro riportato a nudo 
deve essere ricoperto al più presto con una mano di PRIMER 80 Antiruggine.
Lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, PVC: sgrassare e carteggiare. Applicare una mano di 
PRIMER ZINC per ottenere una finitura più uniforme e aderente.
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Colorazione
Prodotto finito

il prodotto può inoltre essere fornito in tutte le tinte RAL suddivise per fasce di colore 

Applicazione                                  
Indicazioni applicative

Essiccazione

Avvertenze

Magazzinaggio

Aggiornamento 3/2020

Il prodotto è pronto nei colori BIANCO RAL 9010  – NERO RAL 9005

il prodotto ha iL converter DI KG. 2,25 per essere colorato tramite il sistema tintometrico SIRESOL 
TINT

Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto.
- Attrezzi: pennello e spruzzo.
- Nr strati: almeno 2 strati.
- Diluente: diluente polivalente/nitro
- Diluizione: a pennello 0-5%; a spruzzo 20-30%.
- Resa indicativa: 15-16 m2/kg ad uno spessore di 40 micron
Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm²
Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm²
Tipo di ugello: 1,5 mm

(a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere4 H.; in profondità 48 h; sovraverniciabile dopo24 h

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Infiammabile / Tenere lontano dalla portata dei bambini / In caso d'incendio usare estintori a 
schiuma, polvere, CO2 -non usare acqua / In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta.
Contiene: 2-butanonossima, Sali di cobalto da acidi grassi - Può provocare una reazione allergica. Il 
prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; 
dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e 
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di Sicurezza.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I 
contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltite secondo le disposizioni locali.

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei 
contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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