
       

  PITTURE MURALI SILOSSANICHE PER FACCIATE 

    

CONFEZIONI:   bianco   lt 1- lt 5 -  lt 10 

  colorato   lt 1- lt 5 -  lt 10 

 

 

DINO SKY FZ 
Pitture silossaniche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pittura a base di silossani per facciate di nuova tecnologia in dispersione acrilica.  

Pittura a base di silossani e acrilati di nuova tecnologia, molto traspirante e adatta per 
molti fondi. Antimuffa e antialga.  

 

  
   

 

CARATTERISTICHE 

Peso specifico: 1.53 
Diluizione: max 5% con acqua 
Resa indicativa: 6 mq./lt x 2 mani 
Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo, anche airless. 
 
Valori tecnici: 
valore Sd: < 0,14 m 
valore W: <= 0,1 kg/(mq x h0,5) 

 



PITTURE MURALI SILOSSANICHE PER FACCIATE 

FAÇADE COAT MATT 

Sistemi acril-silossanici/Finiture 
 

 

Finitura murale opaca per facciate a base di resina acril-silossanica ad elevata 
traspirabilità, idrorepellente. 

• Opaca. 
• Buona idrorepellenza dopo circa un mese di maturazione classe W2 secondo EN 1062-

3  (w= 0,10 kg/m2 h1/2). 
• Elevata permeabilità al vapore classe V1 secondo EN 1062-1 Sd(118 µm) = 0,03 m. 
• Ideale per supporti nuovi e per la manutenzione  delle facciate trattate con rivestimenti 

plastici a spessore (graffiati, bucciati, ecc.). 
• Resiste  alla formazione e la proliferazione di muffe, funghi e microrganismi. 
• A  norma COV. 

Per applicazioni ad airless: 
Diluizione acqua 10-15% 
Diametro ugello 0,46-0,53 mm 
Pressione ugello 165 atm. 

 

Peso Specifico 1,57 Kg/L 

Solidi in Volume 45% 

Resa Teorica 8-10 mq/L 

Diluizione acqua 5-10% 

 

     CONFEZIONI:  Bianco     lt  5-10-15    

Colorato  lt 5-10-15 
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    PITTURE MURALI SILOSSANICHE PER FACCIATE 

SILOXAN TOPCOAT 
Sistemi acril-silossanici/Finiture 

 

 

 

Finitura ad alto contenuto di resina silossanica (normativa francese NF.T. 36.005). Elevatissima traspirabilità, idrorepellenza ed autopulizia. Specifica per l’applicazione in esterni sia per edifici storici che per l’edilizia moderna. 
Finitura del sistema SIGMA SILOXAN. 

• Aspetto opaco minerale. 
• Elevata traspirabilità, classe V1 secondo la norma Europea EN 1062-1 (Sd < 

0,14m). 
• Ottima idrorepellenza, classe w3 secondo la norma Europea EN 1062-3 (w = 

0,05 Kg/m2     h1/2). 
• Addittivato con fluoro per ottenere un effetto autopulente nei confronti dello 

smog e delle  polveri. 
• Ottima copertura e potere mascherante. 
• Ottima adesione su vecchie idropitture ben aderenti e finiture alla calce e ai 

silicati di potassio. 
• Resistente alla proliferazione di funghi e muffe. 
• A norma COV. 

 
Per applicazione ad airless: 
Diluizione acqua 10% -  Diametro ugello 0,53-0,68 mm - Pressione ugello 150 atm. 
 

Peso Specifico 1,70 kg/L 

Solidi in Volume 57% 

Resa Teorica 5-7 m²/L 

Diluizione acqua 0÷10% 

  

CONFEZIONI:       Bianco     lt 5-15 

   Colorato  lt 1-5-10-15 
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PITTURE MURALI SILOSSANICHE PER FACCIATE 

FAÇADE TOPCOAT SELF-CLEAN 
       Finiture anticarbonatazione/prodotti innovativi 

 

 

 

 Finitura per facciate autopulente all’acqua anticarbonatazione nanotecnologica, con speciale 
brevetto NPS (Nanometric Painting System). Ideale per superfici in cemento armato, 
calcestruzzo, intonaci, sistemi a cappotto. 

• Garantisce alle facciate un potere autopulente. 
• Elevata idrorepellenza e traspirabilità in quanto additivato con resina silossanica. 
• Ottima traspirabilità, permeabilità al vapore acqueoSD< 0,14m. 
• Ottimo potere anticarbonatazione e resistenza alla penetrazione dell’anidride 

carbonica, Sd(CO2)=200m a 100 µm. 
• Ottima tenuta del colore. 
• Ampia gamma di colori riproducibile con il sistema SigmaTint Absolu. 
• Elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
• A norma COV. 
•  

 

Peso Specifico 1.48 Kg/L 

Solidi in Volume 50% 

Resa Teorica 6-9 m2/L 

Diluizione acqua 0-5% 

 

CONFEZIONI:  Bianco     lt 10 

   Colorato  lt 10 
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