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Sopralluogo del 24.03.15 

 

PROSPETTO INTERVENTO DI FINITURA 
- FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE DE LLE FACCIATE ESTERNE - 

CON PRODOTTI DELLA DITTA COVEMA VERNICI S.p.A.  
 

Analisi concordate : 
Qualità dell’intervento  
Compatibilità del ciclo 
Aspetto estetico 

 

 
 
A seguito di sopralluogo effettuato il 24 marzo 2015, qui di seguito indichiamo i ns. suggerimenti (o 
raccomandazioni) ed i cicli pittorici e protettivi della ditta COVEMA Vernici s.p.a. 
L’oggetto della presente è relativo soltanto alle opere da pittore  in quanto si ritiene acquisito che le superfici 
interessate al tinteggio (protezione finale) siano stabili, asciutte, solide e non vengano successivamente 
ammalorate da infiltrazioni d’acqua discendente(cornicioni e pluviali) o ascendente(umidità di risalita capillare) 
veicolante gli inquinanti e sali distruttivi l’intonaco ed il tinteggio sopra applicato.  
Per meglio illustrare le problematiche riscontrate allo stabile, si allega alla seguente relazione, la documentazione 
fotografica prodotta in occasione del sopralluogo. 
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Foto 1  

Evidente area umida con presenza di 
efflorescenze saline e conseguenti 

sfogliamenti della pittura 

Foto 2  

Discreta contaminazione 
batt erica dell e facciat e a nord  

Foto 3  
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Foto 4 

Foto 5 
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Foto 6 

Foto 7  

Elevato spolverìo superficiale 

Superficie in cemento armato a vista, 
suggerita protezione anticarbonatazione 
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Come evidenziato dalle immagini sopra riportate, lo stabile in esame, presenta alcune situazioni che richiedono 
particolare attenzione e specifici accorgimenti/interventi preliminari, prima di eseguire il solo ciclo pittorico di 
finitura. 
Sulle superfici esterne si sono riscontrate le seguenti problematiche: 

• Alonature ed efflorescenze sulla muratura vicino al terrazzo a loggia (vedi foto 1 - 2) 
• Discreta contaminazione di muschi e muffe sulle pareti più umide e fredde (vedi foto 3 - 5) 
• Elevato spolverìo superficiale (vedi foto 6) 
• Superfici in cemento armato a vista, da proteggere con cicli anticarbonatazione (vedi foto 7)  

  
E' fondamentale, quando si opera con prodotti vernicianti, valutare attentamente lo stato di conservazione dei 
supporti, quando questi dovessero già presentare dei vizi, più o meno importanti, considerare obbligatorie tutte 
quelle operazioni che rendano quest'ultimi compatti, solidi e coesi, privi di elementi contaminanti, 
polverosi/sfarinanti che possano pregiudicare la corretta adesione dei prodotti vernicianti di finitura. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto ed in base alla consolidata esperienza, di seguito, i cicli pittorici che si andranno 
a presentare tengono conto dei seguenti fattori: 

- Qualità dell’Intervento 
- Compatibilità del Ciclo 
- Aspetto Estetico 

 

Raccomandazioni Generali: 
a) Attendere la completa stagionatura degli interventi di re-intonacatura risanante-deumidificante(ca. 28 – 30 gg in 

funzione delle condizioni ambientali). 
b) Operare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra i 10 e 35°C ed al riparo dalle avversità 

climatiche, quali pioggia, improvvise gelate, grandine, forte vento o elevato irradiamento solare. Operare su 
pareti in ombra. 

c) I supporti debbono essere totalmente liberati degli strati superficiali di pittura in fase di distacco e dalle polveri 
mediante idrolavaggio.  

d) Si ricorda che quando si realizza un intervento di finitura in esterno, come quello previsto, bisogna soprattutto 
procedere per intere campiture/specchiature, su supporti coesi, compatti e assolutamente non polverosi, 
sfruttando come interruzioni esclusivamente i rilievi architettonici quali marcapiani, cornici o pluviali e 
quant’altro aiuti a non creare sormonti e/o giunte, compromettendo l’effetto estetico finale. 

e) Rispettare i consumi e le rese dei prodotti da scheda tecnica, pena il decadimento di responsabilità prodotti. 
f) E’ tuttavia responsabilità degli operatori saggiare e valutare, le variabili che emergono in corso d’opera ed 

individuare le soluzioni più appropriate in ottemperanza a quanto prescritto nelle schede tecniche dei prodotti 
impiegati o contattando direttamente il servizio tecnico ai recapiti presenti in relazione. 

 
 

- Operazioni preliminari:  
• Decontaminazione Alghe-Muschi e Idrolavaggio –   

Prima di qualsiasi lavorazione in parete, bisognerà neutralizzare lo sporco(smog) e le muffe/alghe presenti 
mediante un trattamento specifico e successivo idrolavaggio. 
A tale scopo impiegare il prodotto Soluzione Sanificante 100  , in una soluzione acquosa al 4%-5% pari ad 1lt di 
prodotto in 20lt di acqua pulita. Applicare la soluzione così ottenuta a pennello o spruzzo e lasciare agire per 
almeno 24h. Successivamente idrolavare ad alta pressione(≥ 150bar) con acqua pulita i supporti, con il fine di 
eliminare la polvere e le parti incoerenti, possibilmente eseguendo il lavaggio dal basso verso l’alto, operazione 
volta ad evitare il trascinamento dello sporco, in quanto l’acqua pulita riempiendo prima le porosità sottostanti, non 
permette all’eventuale sporcizia che scende di essere assorbita dalla porosità del  supporto sottostante perché già 
saturo d’acqua. Sulle pareti più aggredite prevedere un doppio trattamento. 
Si ricorda che le muffe, muschi e alghe sono organismi quasi anaerobici, ovvero gli basta poco ossigeno per 
proliferare e tanta sostanza organica, che trovano in abbondanza nei materiali da costruzioni e a maggior ragione 
nelle pitture e vernice ricche di resine, perciò si suggerisce caldamente di non sottovalutare le operazioni di 
decontaminazione e successiva rimozione. 

• Risanamenti Umidità da Infiltrazioni – ove necessari –  
Le aree che presentano problemi d'umidità dovuti a risalite o infiltrazioni, andranno riprese con idonei cicli a base di 
malte di risanamento/deumidificanti e dovranno essere previsti idonei pre-trattamenti antisalini su tutte le aree che 
presentano efflorescenze più o meno estese. 
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Soluzioni di finitura e protezione 
Nota Bene:  su murature che presentano ancora una buona permeabilità al vapore si suggerisce di non 
ostacolarla con cicli poco traspiranti come tinteggi acrilici al quarzo o finiture plastiche elastomeriche, ma 
prediligere soluzioni pittoriche in grado di mantenere un elevata permeabilità al vapore acqueo, ma allo stesso 
tempo impedendo all'acqua meteorica liquida di essere assorbita dalle murature. A tale scopo la famiglia di pitture 
in grado di offrire tali prestazioni sono esclusivamente i Silossanici, dei quali daremo due soluzioni. 
 

Da anni i nostri Laboratori hanno messo a punto Prodotti che sanno unire le necessità di elevate prestazioni nel tempo con 
effetti estetici gradevoli e di grande impatto. Decorivestimento Silossanico a pennello  si ispira alla profondità di tinta, 
all'opacità, ai movimenti cromatici e materici dei sistemi minerali più tradizionali ai quali unisce un ciclo applicativo 
particolarmente semplice, pensato per tutte le casistiche della ristrutturazione edilizia, ed in particolar modo per quella 
storico/monumentale. 
Perciò di seguito si presenteranno due soluzioni identiche dal punto di vista della prestazionalità e compatibilità con i supporti in 
esame, dove le sole, ma sostanziali, differenze tra la prima e la seconda soluzione sono nell'effetto estetico finale. Il primo ciclo 
propone una finitura opaca, leggermente mossa e dalla delicata profondità, vincolata a colorazioni più terrose e osside, mentre 
con il secondo ciclo si ha una finitura dall'effetto continuo e che permette di realizzare colorazioni anche particolarmente 
intense. 

Ciclo Pittorico Silossanico – SOLUZIONE 1 
Sistema a normativa UNI EN 1062-1:4.1, UNI 10792, U NI EN ISO 2813 e UNI 9805 

• Fissaggio, Consolidamento Spolverìo 
1 mano) – S. 262 Primer Silossanico – 
Impregnante fissativo consolidante trasparente, a base di leganti acril-silossanici a particella finissima. La bassa 
tensione superficiale delle resine silossaniche conferisce al prodotto elevata penetrazione ed ottime proprietà 
consolidanti. Diluire con sola acqua pulita a seconda del supporto fino ad un massimo del 400%. Applicazione 
consigliata a pennello, evitare assolutamente l’utilizzo di rulli. (vedi scheda tecnica) Sovraverniciatura: 4-6h 

• Uniformazione Assorbimenti e Granulometriche 
1 mano) – S. 265 Fondo Fibrato Riempitivo Silossanico –  
Fondo riempitivo uniformante e fibrorinforzato. Grazie ai leganti acril-silossanici e le opportune e selezionate farine 
di quarzo il prodotto offre un elevata traspirabilità e un notevole potere riempitivo associato ad una ottima 
coprenza, permettendo di limitare i piccoli interventi di stuccatura fine e al tempo stesso di stuccare microcavillature 
statiche, velocizzando la preparazione dei supporti. Applicabile a pennello o rullo a pelo rasato, diluendo il prodotto 
con sola acqua pulita da un minimo del 5% ad un massimo del 20%. Il prodotto è pigmentabile a tintometro per 
aiutare efficacemente nella copertura con tinte forti e allungare la tenuta del colore della finitura. (vedi sch. tecnica) 
Sovraverniciatura: min. 12h 

• Tinteggio 
1 mano) – S. 961 Decorivestimento Silossanico –  
Prodotto formulato per essere utilizzato in mano unica applicando il prodotto esclusivamente a pennello(40x140 
misure Max plafone) offrendo 72 colorazioni simili all'effetto naturale di calci e finiture minerali. Associando la 
buona impermeabilità alle acque meteoriche, all’ottima traspirabilità, offrendo un prestigioso effetto opaco e 
riempitivo. Assicurarsi di rispettare il consumo minimo di 0,5kg/mq per singolo strato. Diluire con sola acqua pulita 
fino ad un massimo del 20%. (vedi scheda tecnica) 
 

Ciclo Pittorico Silossanico – SOLUZIONE 2 
Sistema a normativa UNI EN 1062-1:4.1, UNI 10792, U NI EN ISO 2813 e UNI 9805 

• Fissaggio, Consolidamento Spolverìo 
1 mano) – S. 262 Primer Silossanico – Come per la Soluzione 1 - (vedi sch. tecnica) Sovraverniciatura: min. 4-6h 

• Uniformazione Assorbimenti e Granulometriche 
1 mano) – S. 265 Fondo Fibrato Riempitivo Silossanico – Come per la Soluzione 1 - (vedi sch. tecnica) 
Sovraverniciatura: min. 12h 

• Tinteggio 
2 mani) – S. 261 Pittura Silossanica al Quarzo  –  
Pittura speciale a base di resine acril-silossaniche a matrice mista organico-minerale e inerti selezionati. Oltre alle 
elevatissime doti di idrorepellenza e traspirabilità, unite ad ottime doti di versatilità e facilità applicativa, proprie 
delle pitture silossaniche lisce, il prodotto presenta ulteriori doti di riempimento, opacità e resistenza. Il prodotto può 
essere steso a pennello o rullo a pelo rasato, diluendolo con 5-20%max. d’acqua pulita. (vedi scheda tecnica) 
Sovraverniciatura tra una mano e l’altra: 6-8h – quando le colorazioni sono molto intense attendere anche 12-18h 
tra una mano e l'altra.  
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Consigli per la Manutenzione del Tinteggio e Valuta zione Prestazionale(valori indicativi): 
1. Ciclo di Mantenimento e Manutenzione ordinaria 9 61 Decorivestimento Silossanico: cicli di 12 – 14 anni. 
2. Ciclo di Mantenimento e Manutenzione ordinaria 2 61Pittura Silossanica al Quarzo: cicli di 10 – 12 anni. 
  

Cosa si intende per cicli di Mantenimento e Manutenzione Ordinaria: 
- Premessa: Le pitture e vernici, sono film continui sottili, utili a proteggere i manufatti dalle avversità climatiche, da 
intendersi anche come strati sacrificali(in quanto soggetti a degrado); perciò tali protezioni sarebbero da ripristinare 
con regolarità prima che i fattori inquinanti raggiungano direttamente e per lunghi periodi i supporti sottostanti, 
rendendo ancor più onerose e complicate le opere di ristrutturazione.  
 
A tal proposito si suggerisce, al fine di mantenere costanti le caratteristiche di protezione ed idrorepellenza delle 
finiture, di prevedere alla giusta distanza(vedi l’elenco sopra) un trattamento di idrolavaggio delle facciate e 
l'applicazione di una sola mano del prodotto impiegato in origine, così facendo si garantirà una maggiore longevità 
all'intero ciclo pittorico e una protezione sempre ottimale delle strutture e dei supporti sottostanti.  
 
 
 
 
Si raccomanda, in caso di dubbio e se ritenuto necessario , allestire superficie campione. 
Restiamo a disposizione per ulteriore servizio di a ssistenza. 
 
 
 
Bologna, 30 marzo ’15. 
 
      per la COVEMA Vernici s.p.a. 
               - il relatore: Simoni Tommaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Schede tecniche prodotti 

 



s.100 
 

SOLUZIONE SANIFICANTE  IGIENIZZANTE 

1) GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO 

 
1.1) Soluzione ad alta efficacia di principi attivi contro i funghi, batteri ed alghe 

particolarmente adatto per il pre.trattamento e la sanificazione di superfici 
contaminate. La sua facile emulsionabilità  in acqua lo rende di facile utilizzo e 
applicazione. 

1.2) Indicazioni d'impiego: 
 Per la sanificazione di superfici contaminate. 

 

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 

2.1) Aspetto : Liquido trasparente da incolore a leggermente giallo 
 Peso specifico:  1040 g.litro ± 20 g.litro  

 
 

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

 
3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto 

Temperatura dell'ambiente: minima  5 °C   massima  40 °C 
Umidità relativa dell'ambiente: massima 80% 
Temperatura del supporto: minima  5 °C   massima  40 °C 
Alcalinità massima per supporti murari: pH 9.5 
Umidità massima del supporto: per supporti murari, in legno e prodotti 

derivati: 15-20% 
3.2) Applicazione  

Applicazione a pennello di due riprese di una soluzione acquosa al 4% di s.100 
Soluzione sanificante. La soluzione risulterà opalescente ma stabile.L’applicazione 
deve essere effettuata in modo che il supporto assorba a fondo la soluzione per 
distruggere i contaminanti,che,in caso contrario potrebbero dar luogo a nuove 
ricrescite.Dopo essiccamento,spazzolare le superfici per asportare i contaminanti 
resi inattivi che risulteranno di toni più lievi. 
 

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO 

 
Temperatura massima di conservazione: 40 °C 
Temperatura minima di conservazione:   5 °C 
 

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 
Vedi scheda di sicurezza aggiornata 



s.262 
PRIMER SILOSSANICO 

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO 

Impregnante fissativo consolidante idrofobizzante trasparente a base di resine acril-silossaniche 
a particella finissima e ad alta penetrazione. 
L’ elevata penetrazione di questo fondo impregnante permette di consolidare i supporti 
conferendo, inoltre, proprietà idrofobe nelle profondità delle microcavillature e delle capillarità 
dentro le quali è in grado di penetrare grazie alla bassa tensione superficiale delle resine 
silossaniche che lo compongono. 
Il Primer Silossanico s.262 è il prodotto ideale per la preparazione dei supporti che devono 
essere trattati con le Pitture a finire o Tonachini di tipo silossanico (s.260, s.261, s.263, s.264) 
delle quali esalta la traspirabilità. E' applicabile su tutti gli intonaci a base di calce e/o cemento, 
cemento a vista, tutti i supporti già trattati con pitture sintetiche etc. 
Ottimo come protettivo idrorepellente trasparente per tutte le superfici da proteggere dalla 
pioggia battente (mattoni a vista, pietre, pitture e tonachini a calce, finiture minerali etc.). 

2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE (UNI EN 1062-1) 

(*) Peso Specifico (UNI 8910) 1020 g/litro ± 20 g/litro 
(“) Residuo Secco in massa (p/p) 19%± 2% 
(“) Residuo Secco in volume (v/v) 17% ± 2% 
(*) PH al confezionamento 10 ± 1 
(“) Classificazione per impiego finale ( UNI EN 1062 – 
1: 4.1 ) Conservazione 

(“) Classificazione per tipo chimico e stato del legante 
( UNI EN 1062 –1: 4.2 e 4.3) 

Resina Silossanica e Resina Acrilica 
in dispersione acquosa 

 
   Colori Trasparente 

Legenda:  
(“) : calcolato/verificato prima formulazione/revisione. 
(*) : controllo effettuato ogni lotto collaudato. 
(°) : controllo effettuato 1 volta l’anno da laboratorio esterno certificato. 

3)                      CARATTERISTICHE  APPLICATIVE 

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto 
Temperatura dell'ambiente e del supporto minima  10 °C  massima  30 °C 
Umidità relativa dell'ambiente:  massima 80% 
Umidità relativa del supporto WME  massimo 20%  

3.2) Istruzioni per l’uso 

 
Applicazione Pennello Airless Aria 
Diluente : Acqua 300–400% (v/v) 300-400% (v/v) 300–400% (v/v) 
Diametro dell’ugello  0,4- 0,5 mm 0,8 -  1,3 
Pressione all’ugello  100-130 atm 1 – 1,5 atm 
Solvente per pulizie Acqua e sapone subito dopo l’uso 

  
 

 



 3.3) Prove di adesione   
Nei casi dubbi, in presenza di vecchie pitture minerali sfarinanti o poco coese valutare 
la diluizione del primer, miscelare accuratamente il prodotto prima dell’uso, applicare il 
primer su una piccola porzione di superficie e dopo almeno 12 ore eseguire il test di 
adesione. 

4) CICLI  DI  APPLICAZIONE CONSIGLIATI 

 

4.1) Preparazione dei supporti e condizioni d’impiego 

 
a) Su muri nuovi o vecchi con pitture minerali: l'intonaco deve essere perfettamente asciutto 

ed indurito. Preferibilmente far carbonatare l'intonaco fresco o i rappezzi attendendo 
quattro settimane prima di applicare il ciclo verniciante. Applicare una mano di Primer 
Silossanico s.262 diluito in volume al 30-400% con acqua ed attendere almeno 4 ore 
prima di applicare il prodotto a finire. Regolare la diluizione del PRIMER in funzione 
dell’assorbenza dei supporti i quali dovranno presentare, a fondo applicato, un aspetto 
completamente opaco. 

b) Su muri vecchi con pitture sintetiche: spazzolare e pulire bene le zone sfarinanti o non 
perfettamente aderite. Applicare una mano di Primer Silossanico s.262 diluito in volume 
al 30-400% con acqua ed attendere 4 ore prima di applicare il prodotto a finire. Regolare 
la diluizione del PRIMER in funzione dell’assorbenza dei supporti i quali dovranno 
presentare, a fondo applicato, un aspetto completamente opaco. 

c) Come protettivo trasparente idrorepellente su cementi a vista: spazzolare e pulire bene i 
supporti da trattare. Applicare una mano di Primer Silossanico s.262 diluito in volume al 
30-50%. Pur essendo un prodotto trasparente, il Primer Silossanico s.262 applicato 
come protettivo su cemento a vista ravviva leggermente il colore del supporto. 

d) Come protettivo trasparente idrorepellente su mattoni a vista: spazzolare e pulire bene i 
supporti da trattare senza lavare la superficie. Applicare due mani di Primer Silossanico 
s.262 diluito in volume al 100-200% in funzione dell’assorbenza del supporto. In alcune 
condizioni, il Primer Silossanico s.262 applicato come protettivo su mattoni a vista può 
ravvivare leggermente il colore del supporto. 

e) Come protettivo trasparente idrorepellente su pitture e tonachini a calce: proteggere le 
parti non interessate al trattamento ed applicare vaporizzando con idoneo spruzzatore 
una soluzione di Primer Silossanico s.262 diluito in volume al 100% con acqua in 
funzione dell’assorbenza del supporto. 

4.2)   Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa. 
Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 30 minuti 
Tempo di sovraverniciatura:  minimo 4 ore 
 

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO 

 
Temperatura conservazione: minima 5°C, massima 40 °C. 
Temperatura minima di conservazione:   5 °C. 
Tipi di confezioni disponibili: taniche da l 5 e l 20. 
 
Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non 
esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo 
entro 5 gg. 
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6) VOCI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO 

Primer organico-minerale a base di polimeri silossanici in dispersione acquosa. Ideale per 
trattamenti di intonaci tradizionali o premiscelati. Particolarmente indicato come fondo su 
intonaci storici a calce altamente porosi e su intonaci deumidificanti dove non altera il potere 
diffusivo. Diminuisce l’assorbimento di acqua liquida e consolida le superfici degradate. 
Indicato come protettivo consolidante idrorepellente su finiture a calce o su mattoni faccia a 
vista. Permeabile al vapore acqueo. 

7) INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Non richiede etichettatura CEE ed emissione di Scheda di Sicurezza. 
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s.265  
FONDO SILOSSANICO RIEMPITIVO DI COLLEGAMENTO FIBRATO 

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO 

Fondo riempitivo di collegamento pigmentato bianco fibrato, a base di resine acril-
silossaniche a particella finissima ad alta penetrazione e cariche selezionate. La bassa 
tensione superficiale delle resine silossaniche conferisce al prodotto elevata penetrazione ed 
ottime proprietà consolidanti per i supporti. La particolare formulazione rende il prodotto 
particolarmente riempitivo, garantendo un ottimo mascheramento delle microcavillature 
presenti sui supporti e riducendo notevolmente gli interventi di stuccatura, inoltre le fibre 
presenti nel prodotto prevengono, entro limiti ragionevoli, il riaprirsi delle stesse. Ideale su 
intonaci rappezzati, sui quali uniforma i diversi assorbimenti e l’eventuale diversa 
granolumetria degli stessi. Eccellente su intonaci deumidificanti, grazie all’elevata 
traspirabilità al vapor acqueo. E' applicabile su intonaci a base calce e/o cemento, intonaci 
premiscelati, cemento a vista, su supporti già trattati con pitture minerali o sintetiche, 
tonachini colorati in pasta, purché adeguatamente preparati. 
Il Fondo di collegamento s.265 è il prodotto ideale per la preparazione dei supporti che 
devono essere trattati con la Pittura silossanica al quarzo s.261 della quale ne esalta la 
traspirabilità. Ottimale come fondo per la posa dei Tonachini silossanici s.263 e s.264 
rendendo la posa facile e rapida. 

2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE (UNI EN 1062-1) 
 

(“)Peso Specifico (UNI 8910) 1650 g/litro ± 20 g/litro 
(“)Residuo Secco in massa (p/p) 74%± 2% 
(“)Residuo Secco in volume (v/v) 50% ± 2% 
(*)PH al confezionamento 10 ± 1 
(*)Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 6 a V = 20) 40000 cps ± 2000 cps 

(“)Classificazione per Tipo Chimico e stato del  
Legante (UNI EN1062-1:4.1) 

Resina silossanica e resina acrilica 
in  

dispersione acquosa 
(“)Aspetto del Film (UNI EN ISO 2813) Opaco 
(“)Granulometria (EN 21524) Media 
(“)Resa consigliata 3mq. / kg Circa per strato 
Colori Bianco 

Legenda:  
(“) : calcolato/verificato prima formulazione/revisione. 
(*) : controllo effettuato ogni lotto collaudato. 

  (°) : controllo effettuato 1 volta l’anno da laboratorio esterno certificato. 

3) CARATTERISTICHE  APPLICATIVE 

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto 
Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima  10 °C  massima  35 °C 
Umidità relativa dell'ambiente:  massima 80% 
Umidità relativa del supporto WME  massimo 20%   
 
 
 



3.2) Istruzioni per l’uso 

 
Applicazione Rullo Pennello 
Diluente Acqua 5- 30% (p/p) 10-30% (p/p) 
Solvente per pulizie Acqua e sapone subito dopo l’uso 

4) CICLI  DI  APPLICAZIONE CONSIGLIATI 

 

4.1) Stato di preparazione minimo dei supporti 

 
a) Muri nuovi o vecchi non tinteggiati: l'intonaco deve essere perfettamente asciutto ed 

indurito. Preferibilmente far carbonatare l'intonaco fresco o i rappezzi attendendo quattro 
settimane prima di applicare il ciclo verniciante. Applicare una mano di Fondo di 
collegamento Silossanico s.265 diluito in peso fino al 60% con acqua (secondo 
necessità di riempimento) ed attendere almeno 6-8 ore prima di applicare il ciclo di 
finitura. 

b) Muri vecchi con pitture o rivestimenti minerali o sintetici bene ancorati: spazzolare e pulire 
bene le parti non perfettamente aderite. Applicare una mano di Fondo di collegamento 
Silossanico s.265 diluito in peso fino al 60% con acqua (secondo necessità di 
riempimento) ed attendere almeno 8 ore prima di applicare il ciclo di finitura. 

c) Muri vecchi con pitture o rivestimenti minerali o sintetici non ben ancorati: spazzolare e 
pulire bene le parti sfarinanti, eliminare meccanicamente le pitture non perfettamente 
aderenti, sverniciare i supporti quando necessario. Nel caso di consistenti sfarinamenti 
superficiali è consigliabile procedere al lavaggio dei supporti con idropulitrici. Applicare 
una mano di Fondo di collegamento Silossanico s.265 diluito in peso fino al 60% con 
acqua (secondo necessità di riempimento) ed attendere almeno 8 ore prima di applicare il 
ciclo di finitura. 

d) Fondi molto assorbenti :In taluni casi, con fondi molto degradati ed assorbenti, è 
opportuno consolidare preventivamente i supporti. Dopo aver completato le operazioni di 
preparazione come consigliato nel punto precedente, è necessario impregnare le 
superfici con l’applicazione di una mano di Primer silossanico s.262 diluito al 400% con 
acqua.  Applicare poi una mano di Fondo di collegamento Silossanico s.265 diluito in 
peso fino al 60% con acqua (secondo necessità di riempimento) ed attendere almeno 8 
ore prima di applicare il ciclo di finitura. 

 

4.2) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa. 
Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 45 minuti 
Tempo di sovraverniciatura: 12 ore 
 

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO 

 
Temperatura di conservazione: minima 5°C, massima 40 °C. 
Tipi di confezioni disponibili: Kg 21. 
 

Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non 
esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo 
entro 5 gg. 
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6) VOCI  DA  INSERIRE  NEI  CAPITOLATI  D’APPALTO 

Fondo riempitivo di collegamento organico-minerale a base di polimeri silossanici in 
dispersione acquosa. Ideale per trattamenti su qualsiasi tipo di supporto,storico o moderno. 
Particolarmente indicato come fondo riempitivo uniformante pigmentato su intonaci storici a 
calce altamente porosi e su intonaci deumidificanti dove non altera il potere diffusivo. 
Diminuisce l’assorbimento dell’acqua liquida e consolida le superfici degradate. Ottimale 
come fondo per finiture con pitture silossaniche al quarzo o tonachini ai silossani. Non altera 
le proprietà diffusive degli intonaci. Permeabile al vapore acqueo. 

7) INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Non richiede etichettatura CEE vedi  emissione di Scheda di Sicurezza aggiornata. 
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s. 261 
 PITTURA SILOSSANICA al QUARZO 

1) GENERALITA'  e  INDICAZIONI DI IMPIEGO 

Idropittura speciale a base di polimeri acril-silossanici, a matrice mista organico-minerale, e 
farina di quarzo fine che presenta prestazioni e vantaggi di notevole interesse. Possiede 
elevate proprietà idrofughe, proteggendo i manufatti dalla pioggia battente. Nel contempo 
presenta elevate caratteristiche di traspirabilità, lasciando respirare il supporto in maniera 
naturale. Resistente alla proliferazione di muschi muffe ed alghe. Ottimo potere di adesione 
anche su vecchie pitture a base sintetica, purché ben ancorate. A tutte le caratteristiche delle 
pitture ai silossani. La Silossanica al Quarzo s.261 unisce il potere riempitivo, di 
scorrevolezza, di ulteriore traspirabilità, opacità e resistenza tipici delle farine di quarzo fini alle 
caratteristiche peculiari dei leganti silossanici. Ideale quale finitura su tutti i supporti storici e 
moderni. Indicata come finitura su intonaci deumidificanti dove non altera le caratteristiche di 
traspirabilità dei fondi.  

2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE (UNI EN 1062-1) 

(*) Peso Specifico (UNI 8910) 1510 g/litro ± 30 g/litro 
(“) Residuo Secco in massa (p/p) 62%± 2% 
(“) Residuo Secco in volume (v/v) 42% ± 2% 
(*) PH al confezionamento 10 ± 1 
(*) Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 5 a V = 20) 9000 cps ± 2000 cps 
(“) Classificazione per impiego finale(UNI EN1062-1:4.1) Decorazione e Protezione 
(“) Classificazione per tipo chimico e stato del legante  
( UNI EN 1062 –1: 4.2 e 4.3 ) 

Resina silossanica e resina acrilica in 
dispersione acquosa 

(°) Applicabilità e Sovrapplicabilità ( UNI 10794 ) 1° Strato : nessuna difficoltà 
2° Strato : buona dopo 4 ore 

(°) Filmabilità a bassa temperatura  (UNI 10793) Buona a 5° C 
(°) Aspetto del Film (EN ISO 2813) Finitura molto opaca ( <5 gloss) 
(°) Granulometria (EN 21524 )) Fine 

(°) Permeabilità al vapore d’acqua  (UNI EN ISO 7793-2) Alta (Classe I ) 
V=270 g/(m2d)    Sd =0,08 m 

(°) Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN 1062-3) Bassa (Classe III)  
W = 0,098 kg. (m2h0,5) 

(°) Presa di sporco  ( UNI 10792 ) Molto Bassa ( dl<3 ) 
(°) Resistenza alle Muffe ( UNI 9805 ) Idoneo ad impedire lo sviluppo di muffe 
(°) Resistenza al lavaggio  ( UNI 10560 ) Ottima Resistenza > 5000 cicli  
(°) Resa Consigliata 6 / 8 mq. / Kg   per strato 
Colori Bianco 

Legenda:  
(“) : calcolato/verificato prima formulazione/revisione. 
(*) : controllo effettuato ogni lotto collaudato. 
(°) : controllo effettuato 1 volta l’anno da laboratorio esterno certificato. 

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto 
Temperatura dell'ambiente e del supporto            minima  5 °C  massima  35 °C 
Umidità relativa dell'ambiente:  massima 80% 
Umidità relativa del supporto:  massimo 20%  

 



3.2) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa. 
 
Tempo di essiccamento  superficiale o al tatto  1 ora 
Tempo di sovrapplicabilità:   6 / 8 ore  
 

3.3 )   Istruzioni per l’uso 

 
Applicazione Rullo Pennello 
Diluente  Acqua    5- 15 % (p/p)    10- 20 % (p/p) 
Solvente per pulizie Acqua e sapone subito dopo l’uso 

4) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI 

 

4.1) Preparazione su MURATURE NUOVE 

 
Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente 
coerenti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. 
Applicare una prima mano di fondo con Primer Silossanico s.262 diluito sino al 400% con 
acqua regolando la diluizione secondo assorbimento dei supporti oppure una mano con 
Fondo di collegamento Silossanico s.265 diluito sino al 60% con acqua. 
Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate. 

4.2) Preparazione su MURATURE VECCHIE 

 
Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite depolverate e fissate. 
Superfici con pitture non adeguatamente ancorate saranno carteggiate, raschiate ed 
eventualmente sverniciate. Si procederà poi con la stuccatura e la carteggiatura di eventuali 
imperfezioni cui seguirà un’accurata pulizia dei supporti che dovranno risultare esenti da 
polveri o parti scarsamente coerenti. Gli stucchi andranno isolati. Eventuali formazioni di muffe 
andranno neutralizzate e rimosse. Applicare come fondo una prima mano di Primer 
Silossanico s.262 diluito sino al 400% con acqua regolando la diluizione secondo 
assorbimento dei supporti. In alternativa applicare una mano con Fondo di collegamento 
Silossanico s.265 diluito sino al 60% con acqua. Applicare la finitura dopo completo 
essiccamento dei fondi. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura 
andranno isolate. 

4.3) Finitura 

 
Applicare una prima mano di s.261 diluito con acqua fino al 20 % max. 
Dopo 6 / 8 ore applicare una seconda mano di s.261 diluito con acqua fino al 15 %. 
Proteggere i supporti dalla pioggia per almeno 48 ore. 
 

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO 

 
Temperatura di conservazione: minima 5°C, massima 40 °C. 
Tipi di confezioni disponibili: Kg  8 e Kg 22. 
 
Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto 
direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg. 
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6) VOCI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO 

 
Pittura organico minerale al quarzo di Fine granulometria (EN 21524) a base di polimeri 
silossanici. Formulato per la Protezione e Decorazione dei manufatti edili storici e moderni 
(UNI EN 1062-1:4.1). Opaco (ISO 2813), Idrorepellente, caratterizzate da Alta Traspirabilità 
(UNI EN ISO 7783-2) : V =270g. /(m2d)- Sd=0,08m. Con Basso assorbimento di acqua per 
capillarità (UNI EN 1062-3) : W=0,04kg.(m2h0,5). 
Ottima Resistenza al Lavaggio (UNI 10560) superiore a 10.000 colpi di spazzola. Idoneo ad 
impedire lo sviluppo delle muffe (UNI 9805) e a contrastare la formazione di alghe in 
superficie. Presa di sporco Molto Bassa (UNI 10792) : (dL <3). 
Da utilizzare con i fondi specifici della linea Silossani. 
 

7) INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Non richiede etichettatura CEE. Vedi scheda di sicurezza aggiornata 
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s.961 
DECORIVESTIMENTO SILOSSANICO A PENNELLO  

1) GENERALITA'  e  INDICAZIONI DI IMPIEGO  
Finitura decorativa a granulometria media (0,5 mm) a base di resine silossaniche ad alte 
prestazioni, per l’applicazione a pennello su pareti esterne ed interne. Grazie alla particolare 
tipologia e calibrazione degli inerti, permette di ottenere un originale effetto estetico, giocando 
sull’accumulo delle cariche più grossolane, che danno origine a zone più opache e rustiche, 
alternate a zone più lisce e sfumate che creano sulle superfici delicati chiaroscuri e leggeri rilievi 
sabbiosi. La formulazione organico-minerale lo rende idoneo per il recupero di facciate di Centri 
Storici, anche vincolati, dove siano presenti finiture minerali o pitture organiche. 

2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE (UNI 10795) 
(*) PH al confezionamento 10,2 ± 0,3 
(*) Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 6 a V = 20) 22000 cps ± 2000 cps 
(“) Peso Specifico (UNI 8910) 1510 g/litro ± 20 g/litro 
(“) Residuo Secco in massa (p/p) 63%± 1% 
(“) Residuo Secco in volume (v/v) 42% ± 0,5% 

(“) Classificazione per tipo chimico del legante Silossanica in emulsione 
acquosa 

(“) Classificazione per utilizzo finale Decorazione per interni-esterni 

(“) Applicabilità e Sovrapplicabilità (UNI 10794) 1° strato: nessuna difficoltà 
2° strato: buona dopo 4 ore 

(“) Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793) Buona a 5 °C 
(“) Presa di Sporco (UNI 10792) Bassa 

(“) Resistenza alle Muffe (UNI 9805) Il prodotto è idoneo a impedire lo 
sviluppo di muffa 

(“) Resa Consigliata  0,4-0,5 Kg/mq per strato 
(°) Aspetto del Film (UNI 9389 – EN ISO 2813) Finitura molto opaca ( <5 gloss) 
(°) Finezza di macinazione (UNI EN 1062-1 punto 
5.4) Classe S2 (media) =<300 micron 

(°) Resistenza delle superfici agli sbalzi di 
temperatura (UNI 9429) Nessun difetto dopo 15 cicli 

(°) Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN 1062-3) Bassa (Classe III)  
W = 0,07 kg. (m2h0,5) 

(°) Permeabilità al vapore d’acqua  (UNI EN ISO 
7783-2) Medio-Bassa   

Colori Bianco e di cartella 
Legenda:  
(“) : calcolato/verificato prima formulazione/revisione. 
(*) : controllo effettuato ogni lotto collaudato. 

  (°) : controllo effettuato 1 volta l’anno da laboratorio esterno certificato. 
NB: i dati tecnici sopra riportati si riferiscono alla media dei colori, pertanto 
possono risultare lievi variazioni in funzione del colore, per ulteriori dettagli su specifici 
colori contattare il nostro “Servizio Tecnico”. 
La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione 
utilizzato. 
 
 
 



  SIL961 - Rev. 5 del  05/02/2016 

3) CARATTERISTICHE APPLICATIVE 

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto 
Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima  5 °C  massima  35 °C 
Umidità relativa dell'ambiente:  massima 65% 
Umidità relativa del supporto WME  massimo  20% 
Attenzione: il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche 
prestazionali e tecniche ottimali nell’arco di  dieci giorni. Se durante questo lasso di 
tempo il prodotto dovesse subire eventi meteorici come la pioggia battente, si 
potrebbero formare antiestetiche rigature e colature di aspetto lucido e tendenzialmente 
appiccicoso. Tali fenomeni sono temporanei e non influenzano in alcun modo le 
caratteristiche prestazionali del prodotto, possono inoltre essere facilmente rimosse per 
mezzo di idrolavaggio o semplicemente dalle piogge successive. 

3.2 Istruzioni per l’uso 
 1° Strato 
Applicazione  Pennello Airless Aria 
Diluente  Acqua  10 % (p/p)   
Diametro dell’ugello     
Pressione all’ugello     
Solvente per pulizie                               Acqua e sapone subito dopo l’uso 

3.3 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa. 
Tempo di essiccazione:   2 ore 
Tempo di sovraverniciatura:  minimo 4-6 ore 
Tempo di essiccamento in profondità: 12 ore 

4) CICLI DI APPLICAZIONE 

4.1 Preparazione su MURATURE NUOVE 
Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente 
coerenti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. Al fine di ottimizzare gli 
assorbimenti è indicato l’uso del Primer Silossanico s.262 diluito con acqua fino al 400% in 
volume. Applicare quindi una mano del Fondo Acrilsilanico s.979 diluito al 20% con acqua e 
colorato a tintometro nel colore della finitura. Nel caso di intonaci poco assorbenti applicare 
direttamente il s.979. 

4.2 Preparazione su MURATURE VECCHIE 
Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite e depolverate. Superfici con pitture 
non adeguatamente ancorate saranno carteggiate, raschiate od eventualmente sverniciate. Si 
procederà poi con la stuccatura e la carteggiatura di eventuali imperfezioni a cui seguirà 
un’accurata pulizia dei supporti che dovranno risultare esenti da polveri o parti scarsamente 
coerenti. Gli stucchi andranno isolati. Procedere applicando una mano di fissativo Primer 
Silossanico s.262 diluito con acqua fino al 400% in volume. Applicare quindi una mano del 
Fondo Acrilsilanico s.979 diluito al 20% con acqua e colorato a tintometro nel colore della 
finitura.  

4.3 FINITURE 
Applicare una prima mano di Idropittura Decorivestimento silossanico s.961 diluito con 
acqua al 10% in peso. 

5) CONSIGLI APPLICATIVI 
L’applicazione del Fondo Acrilsilanico s.979 può essere effettuata a rullo o a pennello. 
Ad essicazione avvenuta (dopo 4-6 ore) applicare in mano unica il Decorivestimento s.961 
diluito al 10% in peso con acqua. Per ottenere il corretto effetto estetico, l’applicazione deve 
essere effettuata esclusivamente a pennello, meglio se con pennello di dimensioni 15x5 cm. La 
distribuzione del Decorivestimento silossanico s.961 dovrà essere fatta lavorando il  
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materiale a pennellate incrociate, con movimenti non ripetitivi, per ottenere superfici dove si 
alternano zone lisce e zone più opache e rustiche. L'effetto estetico desiderato si evidenzierà a 
prodotto completamente essiccato. La particolare formulazione contribuisce a mascherare 
difetti di ripresa in facciata e semplifica la posa in opera, eventuali accumuli di prodotto non 
sono visibili ad essiccazione completa.  
 

6) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO 
 

Temperatura di conservazione:  minima 5°C, massima 40 °C. 
Temperatura minima di conservazione: 5 °C 
Tipi di confezioni disponibili:  Kg 1,0 – Kg  8,0 – Kg  22,0. 
Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto 
direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg. 

7) VOCI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO 
Pittura organico-minerale a base di polimeri silossanici. Formulato per la protezione di edifici 
storici e moderni (UNI EN 1062-1:4.1). Aspetto del film opaco (UNI EN ISO 2813) adatta per 
esterni interni. Idonea ad impedire lo sviluppo delle muffe (UNI 9805). Particolarmente indicata 
per finiture esterne anche di grandi superfici dove oltre alla bassa presa di sporco del film (UNI 
10792) si richieda anche una bassa permeabilità all'acqua liquida (UNI EN 1062-3) unita ad 
una idonea traspirabilità al vapore d'acqua (UNI EN ISO 7783-2). Ideale per tinteggiature su 
tutti i supporti purchè sufficientemente asciutti. Ottimo su intonaci tradizionali, premiscelati, 
diffusivi,deumidificanti e cartongessi. 

8) INDICAZIONI DI SICUREZZA 
Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi scheda di sicurezza aggiornata. 
 
Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. 
Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate. 
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