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SIREBRIL
IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREPELLENTE PER ESTERNI

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 0,750 – 5  – 14
Colori

Dati tecnici
Legante

G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°
 Viscosità cinematica a 25 °C

Massa volumica 1620 g/l ± 20 
Residuo secco 66%± 2% (p/p)

Dimensione delle cariche
Spessore del film secco
Permeabilità al vapore
Permeabilità all’acqua W3 Bassa W = 0,06 kg/(m2 * h0,5)

COV

Preparazione dei supporti
Preparazione del substrato

Tinteggiatura 

Idropittura murale opaca microporosa fortemente traspirante a base di leganti sintetici in emulsione, 
pigmenti e speciali riempitivi che forniscono un prodotto di pregio con alto potere coprente e ottimo 
punto di bianco. Ne consegue un film traspirante-idrorepellente dai toni morbidi e pieni che tende a 
mascherare eventuali imperfezioni dell'intonaco 

adatto per la tinteggiatura di qualsiasi locale, in special modo dove si genera elevata umidità come 
cucine o bagni; lascia respirare i muri e non favorisce la formazione di funghi e muffe. All'esterno, si 
mantiene inalterato per diversi anni evidenziando l'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Bianco + colorabile a sistema tintometrico FUTURA EDMIX

copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa
Gloss

12500 cps ± 1500 cps

S1 Fine < 100 μm 
E2 > 50 ≤ 100 μm; ca. 55 μm
V2 Media Sd = 0,39 m V = 53 g/(m² * d) 

Cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 35 g/l di COV

MURATURE NUOVE
Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. 
Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. Nel caso di superfici fortemente assorbenti 
applicare una mano di fissativo INDURENTE ALL'ACQUA diluito 1 a 5 con acqua. Su intonaci 
premiscelati, al fine di ottimizzare gli assorbimenti è indicato l’uso del fissativo A-SILOX FIX diluito 
con acqua fino al 400% in volume. Nel caso in cui si operi su cartongesso è consigliabile utilizzare 
come fondo SIREDUR NEUTRO diluito con acqua fino al 50% in volume. Le eventuali stuccature 
eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.
MURATURE VECCHIE
Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite e depolverate. Superfici con pitture non 
adeguatamente ancorate saranno carteggiate, raschiate od eventualmente sverniciate.Si procederà 
poi con la stuccatura e la carteggiatura di eventuali imperfezioni cui seguirà un’accurata pulizia dei 
supporti che dovranno risultare esenti da polveri o parti scarsamente coerenti. Gli stucchi andranno 
isolati. Eventuali formazioni di muffe andranno neutralizzate e rimosse. Su fondi sfarinanti o che 
presentano forti differenze di assorbimento procedere applicando una mano di fissativo INDURENTE 
ALL'ACQUA diluito 1 a 5 con acqua oppure di Primer A-SILOX FIX diluito con acqua fino al 400% in 
volume. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

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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Applicazione                                  
Condizioni ambientali

Applicazione PRIMA MANO
Applicazione                               rullo pennello aria

15% p/p 20% p/p 20% p/p 30% p/p
0,4-0,5 mm 1,5-2 mm

Pressione
SECONDA MANO

Applicazione                               rullo pennello aria
10% p/p 15% p/p 10% p/p 20% p/p

0,4-0,5 mm 1,5-2 mm
Pressione

Essiccazione

Aggiornamento 3/2020

Condizioni dell’ambiente e del supporto
Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: massima 65%
Umidità relativa del supporto WME massimo 20%
Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra
indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di 
essiccazione compromettendo l’ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e 
estetiche. 

airless
Diluiz.:acqua
Diam. Ugello

120-160 atm 2,5-4 atm

airless
Diluiz.:acqua
Diam. Ugello

120-160 atm 2,5-4 atm

a 23 °C e 65% di umidità relativa.
Tempo di essiccazione: 2 ore
Tempo di sovraverniciatura: minimo 4 ore
Tempo di essiccamento in profondità: 6 ore
Attenzione: il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche 
ottimali nell’arco di dieci giorni.
Se durante questo lasso di tempo il prodotto dovesse subire eventi meteorici come la pioggia 
battente, si potrebbero formare antiestetiche rigature e colature di aspetto lucido e tendenzialmente 
appiccicoso. Tali fenomeni sono temporanei e non influenzano in alcun modo le caratteristiche 
prestazionali del prodotto, possono inoltre essere facilmente rimosse per mezzo di idrolavaggio o 
semplicemente dalle piogge successive. 

Immagazinaggio Temperatura minima di conservazione: 5°C, massima 40°C.
Temperatura minima di conservazione: 5 °C
Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai 
raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg. 

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 

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH 
 ITALY

TEL. +39 0873 941332
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