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SIREGRAF
RIVESTIMENTO ACRILICO AD AEFFETTO GRAFFIATO ANTIALGA 

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica Kg 8 – 24

Dati tecnici
Legante resina stirolo acrilica

G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°
Viscosità pastoso

Massa volumica 1,65-1,95 
Residuo secco ca. 85 in peso

Viscosità 44.000 ÷ 60.000 
Spessore del film secco
Permeabilità al vapore V2 media  (0,14 ≤ SD < 1,4 m)
Permeabilità all’acqua W3 bassa (w ≤ 0,1 [kg/(m²·h0,5)]

COV

Preparazione 
Preparazione del substrato

Preparazione del prodotto

Colorazione del prodotto

rivestimento continuo per superfici murali esterne a base di legante acrilico, ossidi coloranti, farine e 
graniglie di marmo selezionate. Il prodotto presenta un'elevata  aderenza al supporto, un'ottima 
resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, stabilità delle tinte anche su muri particolarmente 
esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. SIREGRAF  contiene speciali preservanti del film, 
che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi. 

E’ adatto all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente,
elementi prefabbricati cementizi a superficie compatta, uniforme e piana

Gloss

E2 > 50 ≤ 100 μm; ca. 55 μm

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
• Valore limite UE di COV per CORTINA CAP FINE (cat. A/c): 40 g/L (2010).
• SIREGRAF contiene al massimo 40 g/L di COV

Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile: ripulire accuratamente, asportando 
ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, applicare una mano di 
fissativo INDURENETE ALL'ACQUA diluito a 1: 5 ed attendere 24 ore
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate:  -pitture, 
asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; 
-vecchi rivestimenti,  sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In 
presenza di muffe effettuare un trattamento con soluzione risanante. Eseguire eventuali stuccature di 
spessori fino a 5 mm  previo consolidamento della parte con INDURENTE ALL'ACQUA, e lasciare 
stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con 
l’intonaco esistente e lasciati stagionare. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare 
tutta la superficie con una mano di INDURENTE ALL'ACQUA. Se necessario rasare l’intera superficie 
con easante idoneo, finirlo a civile, lasciare stagionare.
Superfici murali con sistema d’isolamento termico a cappotto  : dopo l’avvenuta stagionatura dello 
strato di rasatura armata procedere con l’applicazione di una mano di INDURENTE ALL'ACQUA

SIREGRAF è pronto all’uso, previa accurata omogeneizzazione con trapano a basso numero di giri. Si 
può aggiungere se necessario 1-2% di acqua qualora il prodotto dovesse presentarsi eccessivamente 
viscoso.

Il prodotto finito è pronto all'uso nel colore bianco.
SIREGRAF può essere colorato asovraverniciandolo con 2 mani di PITTURA PRO-1000 o SIREBRIL 
nelle tinte delle mazzette  NCSII, AMBIANCE PLUS, SIRE SL
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Metodo applicativo
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Applicazione :
SIREGRAF è pronto all’uso. Rimescolare delicatamente il prodotto fino ad ottenere una massa 
omogenea e stenderlo in una sola mano con frattazzo di acciaio inox. Conguagliare con frattazzo di 
plastica e prima che inizi a filmare in superficie, lavorarlo con lo stesso attrezzo per ottenere l’effetto 
graffiato, lineare o circolare. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso. 
Diluizione:  pronto all'uso, max 3% acqua
Resa: 
Granulometria 1,8 mm
- ca. 2,6-2,9 kg/m²: su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc.;
- ca. 2,7-3,4 kg/m²: su intonaco di fondo  tipo KI 7, KC 1, ecc.
In tutte le versioni il consumo è fortemente influenzato dalla rugosità del supporto
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°C / +35°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.
Avvertenze
SIREGRAF non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si 
raccomanda di utilizzare guanti e occhiali protettivi e le consuete precauzioni da tenersi per la 
manipolazione dei prodotti chimici. Nel caso l’applicazione avvenga in ambienti chiusi,provvedere ad 
aerare adeguatamente il locale.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di 
consultare l’ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.
Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione 
individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione 
del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, 
sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a 
stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità 
che possa derivare dal
suo uso
Pulizia attrezzi Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione: 24 mesi se stoccato in luogo asciutto,lontano da fonti di calore, ad una temperatura 
compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.
Consigli
• Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.
• Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la facciata-parete senza soste, evitare la 
ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune 
interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici.
• Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente,o del fondo, che 
possano scendere sotto i + 5 ºC nelle prime 24 ore dopo l’applicazione; l’umidità relativa non deve 
essere superiore all’80%.
• Dopo l’applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

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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