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SIRE SILOSSAN PITTURA
IDROPITTURA ACRIL-SILOSSANICA OPACA ANTIMUFFA ANTIALGA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 5  – 14
Colori

Dati tecnici
Legante

G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°

Spessore secco consigliato 30  50 micron per mano

Massa volumica 1,22  1,48 g/ml

Viscosità di confezionamento
Trasmissione vapore acqueo

Permeabilità all’acqua
Resistenza a muffe e alghe resistente secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

COV

Preparazione dei supporti

Tinteggiatura 

idropittura composta da copolimeri organici di ultima generazione ed arricchita con speciali resine 
silossaniche in emulsione acquosa, inerti selezionati, biossido di titanio, pigmenti ed additivi specifici 
per migliorarne l'applicabilità e rendere il prodotto maggiormente protetto dallo sviluppo di un 
ampio spettro di specie di muffe ed alghe.

viene usata come pittura protettiva e decorativa ad elevate prestazioni per esterni, bianca o colorata 
su intonaci di finitura, sia nuovi che vecchi a base calce, calce-cemento, calcestruzzo, ecc. L'ottima 
traspirabilità e la buona idrorepellenza consentono un'applicazione versatile del prodotto che è 
idoneo, oltre che su supporti nuovi, anche su vecchie pitturazioni e rivestimenti, sempre che risultino 
ben adesi, coerenti e non sfarinanti. La speciale formulazione rende SIRE SILOSSAN particolarmente 
adatta anche al trattamento delle facciate coibentate con sistema a cappotto, sopra i tradizionali 
rivestimenti a spessore SIRE. Grazie ad una bassa presa di sporco, questo trattamento permette alle 
facciate di sporcarsi di meno rispetto alle tradizionali finiture per esterni.

Bianco + colorabile a sistema tintometrico FUTURA EDMIX

Copolimero acrilico con modifica silossanica in dispersione acquosa
Gloss

Viscosità Brookfield 10.000 ÷ 14.000 cps

 32000 ± 3200 a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield) 
classe V1 alto (Sd<0,14 m)
W3 Bassa w ≤0,1 kg/(m2 * h0,5)

Cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV

Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile:
ripulire accuratamente, asportando con la spazzola pulviscolo/frammenti di intonaco non 
perfettamente aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto,applicare una mano di A-
SILOX FIX, attendere 24 ore ed applicare SIRE SILOSSAN PITTURA in due mani intervallate da almeno 
12 ore.
Superfici murali di calce, cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate: 
asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze. 
Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di A-SILOX FIX, o, nei casi 
più degradati, applicare INDURENTE-S . Se necessario, al fine di livellare le imperfezioni, applicare il 
fondo uniformante riempitivo A-SILOX FIX RIEMPITIVO.
In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.
Applicare SURE SILOSSAN PITTURA in due mani intervallate da almeno 12 ore.

Il prodotto è bianco e la colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico FUTURA EDMIX.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di 
evitare leggere differenze di tonalità.
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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
Umidità del supporto: <10%
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l’azione diretta del sole.  Per non 
pregiudicare il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto, si 
raccomanda di applicarlo nelle condizioni climatiche suddette e di proteggere le superfici da pioggia 
ed umidità per 48 ore circa. In questo modo si permette così una completa essiccazione del prodotto 
ed una regolare polimerizzazione, che avviene in 10 giorni circa.
Le superfici che dovessero subire dilavamenti da parte dell’acqua piovana nel corso dei 10 giorni 
circa, potrebbero evidenziare rigature verticali traslucide. Questo evento non
pregiudica le prestazioni del prodotto e può essere rimosso tramite idrolavaggio o a seguito di 
successive precipitazioni.
L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce 
l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento 
delle murature con intonaci deumidificanti.
La protezione delle finiture antimuffa ed antialga è di natura sacrificale: l'efficacia e la durata nel 
tempo sono fortemente condizionate dalla gravosità dell'esposizione climatica ed ambientale, dalla 
tipologia costruttiva e dalla scelta del sistema applicativo.
Attrezzi: Pennello, rullo di lana, pistola a spruzzo ed aria.
Diluizione: Per applicazioni con rullo e pennello diluire con 20-30% di acqua; per applicazioni a 
spruzzo ed aria diluire con 35-40% di acqua. La base neutra deve essere diluita massimo al 10% per 
ogni tipo di applicazione (rullo, pennello, spruzzo ed aria).
Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l’apparecchiatura e la pressione di esercizio 
utilizzata.
Resa indicativa: 8 12 m 2/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente 
assorbenti. E’ opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto 
specifico.
Avvertenze:Per ottenere le massime prestazioni di SIRE SILOSSAN è necessario asportare
completamente l’eventuale rivestimento filmogeno preesistente.
  Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
  Condizioni dell’ambiente e del supporto:

temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C
umidità relativa dell’ambiente: < 80%
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
umidità del supporto: max. 2%
Resistenza all'acqua piovana: Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione 
nell’arco di 8–10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il 
prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell’acqua piovana, si 
potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall’aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di 
natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente 
eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.
Essiccazione  (a 25 °C e 65% di U.R.): Secco al tatto max 0,5h - secco in profondità max 24 h - 
sovraverniciabilità  dopo 12  24
INDICAZIONI 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.

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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