DECOR SIL INTONACHINO (sil 2)
INTONACHINO AI SILICATI
cod. A430019/A434019
DESCRIZIONE
DECOR SIL INTONACHINO è un rivestimento murale per
esterni ad effetto rustico fine, formulato con legante a base
di silicato di potassio modificato ed inerti di natura
minerale.
Queste componenti sono perfettamente compatibili con la
natura del supporto murale.
Il legante a base di silicati reagisce chimicamente con le
componenti dell'intonaco garantendo una perfetta adesione
al supporto.
DECOR SIL INTONACHINO risulta molto traspirante in
quanto il legante contenuto non forma pellicola.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Applicabile su intonaci a base di calce o a base cementizia.
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su fondi non
omogenei, o dove siano presenti vecchie pitture di natura
organica (pitture lavabili o rivestimenti plastici). Si
sconsiglia inoltre l'impiego del silicato su calcestruzzo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Natura del legante: silicato di potassio modificato con
dispersione acrilica.
Granulometria massima dell'inerte:
cod. A430019 GF: 0,7 mm;
cod. A434019 GM: 1,2 mm.
Viscosità di confezionamento: consistenza pastosa.
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora;
completa dopo 24 ore.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Su superfici rifinite ad intonaco assicurarsi che il supporto
abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
Controllare lo stato di conservazione del supporto; la
superficie deve presentarsi compatta, in caso contrario
provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti
specifici.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le
eventuali efflorescenze saline.
Rimuovere completamente le vecchie pitture sintetiche.
Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature,
crepe ed avvallamenti) con prodotti della stessa natura
dell'intonaco presente.
Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Applicare su supporto ben asciutto uno strato di DECOR
SIL PRIMER, fissativo consolidante a base di silicati,
seguendo le indicazioni riportate nella scheda tecnica del
prodotto.
Procedere
con
l’applicazione
di
DECOR
SIL
INTONACHINO secondo le modalità descritte nelle
indicazioni per l’impiego.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Nella versione GF il prodotto deve essere steso con
frattazzo in plastica e rifinito con frattazzo in spugna
(finitura tipo intonachino) oppure con frattazzo in plastica
(finitura tipo lamato).

La versione GM può essere rifinita solo con frattazzo in
plastica (effetto lamato).
Il prodotto è pronto all'uso e si applica in 1 o 2 strati, in
base alla finitura richiesta: tipo intonachino due strati, tipo
lamato un solo strato.
Modalità applicative per la finitura "tipo lamato": stendere il
prodotto con frattazzo in plastica ed uniformare di seguito
sempre con frattazzo in plastica, prevedendo una leggera
pressione e movimenti rotatori.
Nelle finiture "tipo lamato" è consigliata l'applicazione di uno
strato di fondo di DECOR SIL PITTURA, silicato a pennello,
per garantire una migliore uniformità della finitura.
Modalità applicative per la finitura "tipo intonachino":
prevedere l'applicazione con frattazzo in plastica di una
rasatura di fondo per uniformare il supporto, ed una
successiva stesura del prodotto, a distanza di circa 6-8 ore,
da rifinire con frattazzino in spugna .
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed
umidità del supporto >10% e con temperature ambientali
e/o del supporto inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
Evitare le applicazioni sotto l’azione diretta del sole e in
giornate ventose.
Dopo l’applicazione le superfici all’esterno devono essere
protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione
del prodotto che normalmente (a 20°C) avviene dopo circa
72 ore.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con
acqua.
Durante l'applicazione dei prodotti a base di silicati è
necessario proteggere le superfici in vetro, ceramica,
materiale plastico, metalli e pietre naturali.
Resa indicativa:
GF effetto lamato: 1,3-1,5 kg/mq (1 solo strato su superfici
lisce e mediamente assorbenti;
GF effetto intonachino: 2,5-2,8 kg/mq (2 strati su superfici
lisce e mediamente assorbenti);
GM effetto lamato: 1,8-2 kg/mq (1 solo strato su superfici
lisce e mediamente assorbenti;
E' opportuno determinare la resa effettiva del prodotto con
una prova preliminare.
TINTEGGIATURA
Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico
ABCcromie, impiegando solo coloranti a base di ossidi o
comunque resistenti ad ambiente alcalino.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni del prodotto
colorato o nel caso di completamento di un lavoro con
prodotto eseguito a tintometro, è consigliabile miscelare fra
loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere
differenze di tonalità sulla parete.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
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DECOR SIL INTONACHINO (sil 2)
INTONACHINO AI SILICATI
cod. A430019/A434019
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale
(base Acqua): 40 g/l (2010)
DECOR SIL INTONACHINO Contiene max: 30 g/l VOC
Provoca grave irritazione oculare e irritazione cutanea.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti
speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Rivestimento minerale ai silicati.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento
murale minerale DECOR SIL INTONACHINO, a base di
silicati, in almeno 1 strato (effetto lamato) o 2 strati (effetto
Intonachino)
Fornitura e posa in opera del materiale EURO ................. al
mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza tecnica 800853048.
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