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SIREPUTZ
RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE AD EFFETTO RUSTICO

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

Massa volumica 1,750 ± 0,05
Granulometria 1,5 mm
Residuo secco 70 ± 2% in peso

Spessore del film secco
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 rustico di grana media a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa pigmenti 
coloranti selezionati e riempitivi silicei ( a granulometria controllata). La formulazione calibrata 
conferisce al prodotto: facilità di applicazione, lavorabilità, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle 
intemperie. Il prodotto essiccato si presenta duro, elastico, con un gradevole effetto estetico 
decorativo, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte ad una forte radiazione 
solare

Superfici in intonaco civile, intonaco fibrorinforzato, calcestruzzo, cemento 
prefabbricato,fibrocemento, su intonaci e rivestimenti minerali o plastici, su idropitture minerali o 
sintetiche

Gloss
pastoso 28000 ± 2000 m.Pa.s

E2 > 50 ≤ 100 μm; ca. 55 μm

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).
• SIREPUTZ contiene al massimo 40 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 del 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 o INDURENTE ALL'ACQUA, e procedere con la rifinitura.

SIREPUTZ 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.
SIREPUTZ 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 :
SIREPUTZ è pronto all’uso. Mescolare bene in modo da ottenere una pasta soffice omogenea e 
stenderlo uniformemente con taloscia di plastica o di acciaio inox. Prima che il prodotto inizia a 
filmare in superficie, lisciare con la taloscia di plastica in senso lineare o circolare, secondo l’effetto 
desiderato. 
Diluizione:  pronto all'uso, max 3% acqua
Resa: 
Granulometria 1,5 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
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
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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