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SIREPLASTIC BUCCIATO A LUCIDO DIRETTO
RIVESTIMENTO MURALE BUCCIATO A LUCIDO DIRETTO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica Kg 8 – 24

Dati tecnici
Legante Resine acriliche in emulsione acquosa, cariche minerali e naturali, biossido di titanio.

Viscosità di fornitura 25°c
Massa volumica 11,200 ± 0,05 kg/l

Residuo secco volumetrico 46 ± 2%

Presa di sporco molto bassa < 3
Permeabilità all’acqua

COV

Preparazione 
Preparazione del substrato

Colorazione del prodotto

rivestimento murale a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti coloranti selezionati 
e riempitivi di natura minerale. La formulazione calibrata conferisce al prodotto: facilità di 
applicazione, potere coprente, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle intemperie, elevata 
aderenza ed elasticità. Il suo aspetto finale bucciato o liscio, lucido e duroelastico, non assorbente, 
sostituisce egregiamente una finitura a smalto o maiolicante, non trattiene polvere, sporcizia ed è di 
facile manutenzione, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte ad una forte 
radiazione solare

Su superfici interne ed esterne in intonaci civili, rasati, intonaci a gesso, cartongesso, di
abitazioni, stanze degenza ammalati, corridoi, cucine, bagni di ospedali, industrie alimentari, di 
trasformazione, bar, ristoranti, ecc. Idoneo anche per superfici in legno, metallo opportunamente 
primerizzate

Gloss Lucido ± 70 gloss
15000 ± 2000 m.Pa.s

Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli < 5 µm, classe 1 ottima

Classe W2, media (0,1 kg/m²∙h½ < W ≤ 0,5 kg/m²∙h½ ) 
Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
• Valore limite UE di COV per CORTINA CAP FINE (cat. A/c): 40 g/l (2010).
• SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO contiene al massimo 35 g/l di COV

Verificare attentamente le superfici da ricoprire.
Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che 
il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di 
stagionatura dell’supporto.
Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe,ecc. 
devono essere riparati e/o rasati con rasanti adatti.
Su tutte le superfici nuove o già pitturate esterne che presentano formazioni di muffa applicare con 
pennello una mano di STERYLCID S0 MUR, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere 
alla preparazione del supporto.
In presenza di intonaci vecchi molto sfarinanti e degradati applicare una mano di isolante 
consolidante INDURENTE-S a solvente o INDURENTE ALL'ACQUA, e procedere con la rifinitura.

Il prodotto finito è pronto all'uso nel colore bianco.
SIREPLASTIC BUCCIATOLUCIDO può essere colorato con il sistema tintometrico FUTURA EDMIX nelle 
tinte delle mazzette  NCSII, AMBIANCE PLUS, SIRE SL
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Applicazione                                  

Aggiornamento 3/2020

Diluizione :  acqua
Pennello: dal 10 al 20%
Rullo: dal 10 al 25%
Spruzzo: dal 15 al 30%
Effetto Bucciato: tale e quale
Resa: 0,7-0,9 Kg/m2 variabile secondo lo spessore applicato e il tipo di effetto
Essiccazione a 25°C
Fuori Tatto 1 - 2 ore
Secco al tatto 3 - 4 ore
Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima 12 ore / nessuna limitazione
Note applicative:
Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +35°C e umidità relativa massimo 75%) . Al 
momento dell’applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.
Non applicare su supporti con umidità di risalita.
Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità 
dell’aria, con pioggia e con gelate notturne incombenti.
Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione, dalla pioggia, dal 
gelo,dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere per almeno 24 – 36 ore
Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici
Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.
L’applicazione su superfici con efflorescenze saline con umidità di risalita non garantiscono l’aderenza 
del prodotto al supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superfice con formazioni di macchie 
biancastre o/e colature disuniformi.
Conservazione:
Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall’irraggiamento solare e nei propri 
contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C 
con umidità relativa superiore all’85%. Il colore bianco e tinte pastello possiedono maggiore 
riflessione solare

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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