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SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO
RIVESTIMENTO MURALE PLASTICO OPACO AD EFFETTO BUCCIATO

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 media a 20°C tixotropico
Massa volumica

Granulometria 0,8 mm
Contenuto solido 80 ± 2 % 

Permeabilità al vapore V2 media  (0,14 ≤ SD < 1,4 m) 
Permeabilità all’acqua

COV

Preparazione 
Preparazione del substrato

Preparazione del prodotto

Colorazione del prodotto

Rivestimento al quarzo (granolumetria 150 micron) per esterni ed interni, caratterizzato da elevato 
potere riempitivo ed alta copertura. La presenza di speciali biocidi a largo spettro d'azione impedisce 
la proliferazione degli inquinanti organici quali alghe, muffe e muschi. Consente di ottenere ottimi 
risultati estetici anche su superfici leggermente irregolari. E' possibile ottenere un effetto bucciato 
applicando il prodotto con rullo in spugna.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente particolarmente aggressivo (clima 
marino, industriale leggero, rurale). Il film non screpola ed aderisce perfettamente
al supporto. La microporosità strutturale del film di pittura consente la traspirazione del
vapore acqueo dal muro, pur essendo idrorepellente.

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, intonaci e pitture a base calce, cemento armato a vista, pannelli 
ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed elementi in gesso, fibrocemento con il 
caratteristico effetto a buccia d’arancia.

Gloss < 5 gloss a 85 ° molto opaco

1700 ± 50 gr/l

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

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono 
essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su 
superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di STERYLCID S0 MUR e attendere 
almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture o 
supporti polverosi si consiglia l'applicazione di una mano di primer consolidante INDURENTE 
ALL'ACQUA  o di procedere con la rimozione qualora questo non sia sufficiente.
In caso di supporti sverniciati o in presenza di distaccanti si consiglia l’uso del primer consolidante a 
base solvente INDURENTE-S

SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO 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.
SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO può essere colorato con il sistema tintometrico FUTURA EDMIX nelle 
tinte delle mazzette  NCSII, AMBIANCE PLUS, SIRE SL
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Applicazione                                  
Metodo applicativo
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Applicazione :
SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO è pronto all’uso. Mescolare bene e stenderlo uniformemente con 
frattazzo metallico ottenendo uno strato omogeneo e continuo. A strato non asciutto (dopo circa 5 
minuti, a seconda delle condizioni termo-igrometriche), finire – per ottenere facendo scorrere il rullo 
di spugna in senso orizzontale e successivamente in senso verticale, per ottenere l'effetto estetico 
voluto
Diluizione:  pronto all'uso, max 3% acqua
Resa: 0,7-0,9 Kg/m2 variabile secondo lo spessore applicato e il tipo di bucciatura
Essiccazione: In condizioni ambientali standard, sovraverniciabile dopo 24h. In caso di basse 
temperature o forte umidità i tempi di essiccazione possono variare in maniera
considerevole. 
Note:
Si sconsiglia l'applicazione sotto sole diretto o in caso di forte ventilazione. Condizioni di ritardo 
dell'essiccazione nei primi periodi di esposizione agli agenti atmosferici possono comportare effetti 
sulla superficie dovuti a condensa, nebbie o pioggia, formando antiestetiche "lumacature". A seconda 
dell'intensità del colore questo effetto può avere un impatto più o meno evidente, ciò non implica 
una riduzione di qualità del prodotto. Di norma queste imperfezioni scompaiono autonomamente 
con ulteriore esposizione a piogge battenti.
Condizioni Ambientali:
min +5°C max +35°C UR max 80%
Durata e Conservazione:
1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole Smaltire secondo 
le disposizioni locali.
Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza 

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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