
PITTURE MURALI ELASTOMERICHE PER FACCIATE 

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE 

Sistema elastomerico sigmaflex 

 

 
Strato intermedio del sistema elastico foto indurente Sigmaflex. Fondo acrilico elastico 
riempitivo ideale per il trattamento di intonaci normali e premiscelati, pannelli in CLS, sistemi 
a cappotto e rivestimenti in genere, con presenza di fessure e cavillature. 

• Elevate caratteristiche di elasticità anche a basse temperature e lunga durata nel 
tempo, conforme alle classi di resistenza alle screpolature A1÷A5 secondo la norma EN 
1062-7. 

• A base di resine speciali acriliche, prive di plastificanti esterni che possono provocare 
un degrado accelerato delle finiture elastiche fotoindurenti. 

• Diluito con acqua (max 10% in peso) o lasciato tal quale costituisce la mano intermedia riempitiva idonea per inglobare anche la rete d’armatura Sigmaflex Armature. 
• Miscelato con sabbia silicea, con rapporto in volume 1:1÷1,5 di sabbia, si usa come 

sigillante delle fessure. La sabbia deve essere di tipo selezionato e con granulometria 
compresa fra 0,05 e 0,1 mm. 

• A norma COV. 
•  

PESO SPECIFICO 1,2 KG/L  

Solidi in Volume 55% 

Resa Teorica fissativo 5 m²/L intermedio 2,6-3 m²/L intermedio con rete 1,5 m²/L 

Diluizione acqua 5÷10% 

   

 

 

   

 

 

 



 

PITTURE MURALI ELASTOMERICHE PER FACCIATE 

SIGMAFLEX 2000S 
Sistema elastomerico sigmaflex 

 
Finitura acrilica elastica opaca, foto indurente. Ideale per il trattamento di intonaci normali e 
premiscelati, pannelli in CLS, sistemi a cappotto e rivestimenti in genere, con presenza di 
fessure e cavillature. 

• Elevate caratteristiche di elasticità anche a basse temperature e lunga durata nel 
tempo, conforme alle classi di resistenza alle screpolature A1÷A5 secondo la norma EN 
1062-7. 

• A base di resine speciali acriliche, prive di plastificanti esterni che possono provocare 
un degrado accelerato della finitura. 

• Non trattiene lo sporco. 
• Aspetto molto opaco liscio o leggermente bucciato. 
• A norma COV. 

 

PESO SPECIFICO 1,36 KG/L  

Solidi in Volume 52% 

Resa Teorica 5 m²/L 

Diluizione Rullo/Pennello pronto all’uso-Airless: acqua 0-10% 

   

CONFEZIONI :      Colorato    15 lt 
Bianco        1 lt  - 15 lt  

 

 



 

PITTURE MURALI ELASTOMERICHE PER FACCIATE 

SIGMAFLEX STRUCTURÈ 
Sistema elastomerico sigmaflex 

 

Rivestimento ad alto spessore elastico fotoindurente, ad effetto rustico da applicare con 
frattazzo. Ideale per il trattamento di intonaci normali e premiscelati, pannelli in CLS, sistemi a “cappotto” e rivestimenti in genere, con presenza di fessure e cavillature. 

• Elevate caratteristiche di elasticità anche alle basse temperature e lunga durata nel 
tempo, conforme alle classi di resistenza alle screpolature A1÷A5 secondo la norma EN 
1062-7. 

• A base di resine speciali acriliche, prive di plastificanti esterni che possono provocare 
un degrado accelerato della finitura. 

• Ottimo potere riempitivo e mascherante delle irregolaritá delle superfici. 
• A norma COV. 

 

PESO SPECIFICO 1,62 KG/L  

Solidi in Volume 55% 

Resa Teorica 0,83 m²/L 

Diluizione pronto all’uso 

   

 

CONFEZIONI :      Colorato    15 lt 
Bianco        1 lt  - 15 lt  

 

 
 


