
RIVESTIMENTI MURALI A SPESSORE PER FACCIATE 

ACRILAT INTONACHINO 1-1,5 
Rivestimento acrilico antialga a spessore con aspetto di intonachino 

 

 

• Antialga 
• Bassa presa di sporco 
• Elevata resistenza agli agenti 
• atmosferici 

Per esterno, su intonaco nuovo o facciate già trattate con pitture in buone condizioni e ben 
aderenti al supporto. Elevata idrorepellenza. Conforme secondo UNI EN 15457 (resistenza alla 
crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).  
Prodotto realizzabile con sistema tintometrico     

• Resa: 2,5 kg/m² espressa per mano ed in base all’assorbimento del supporto.  
• Sovrapplicazione: 6-8 h a 20°C e 65% U.R. Essiccazione completa dopo una settimana       

circa.  

• Diluizione (in volume): Pronto all’uso. Al massimo 2-5% con acqua.  

• Attrezzi: Per la stesura fratazzo, per la finitura rasa in plastica.  
Cicli di applicazione L’applicazione, dopo Plurifond W, si effettua stendendo il prodotto con frattone in acciaio, e si rifinisce con movimento circolare con frattazzo in spugna o plastica a secondo dell’effetto finale 
desiderato.  
Per approfondimenti sulle caratteristiche dei prodotti e sulla loro applicazione, consultare le 
schede tecniche.  

CONFEZIONI  :     Intonachino 1.0  bianco       Kg 25 Colorato  Kg 25  

       Intonachino 1.5 bianco       Kg 25 Colorato  Kg 2.5 – Kg 25 

 

 



RIVESTIMENTI MURALI A SPESSORE PER FACCIATE 

SILAT INTONACHINO 1-1,5 
Rivestimento acrilsilossanico a spessore antialga con aspetto di intonachino 

 

 

 

• Elevata permeabilità al vapore 
• Ottima copertura 

Per esterno, su intonaco nuovo o facciate già trattate con pitture in buone condizioni e ben 
aderenti al supporto. 
Ottima idrorepellenza ed elevato potere riempitivo. 
Conforme secondo UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 
(resistenza alla crescita delle alghe).  
Prodotto realizzabile con sistema tintometrico     

• Resa: 2,5 kg/m² espressa per mano ed in base all’assorbimento del supporto.  
• Sovrapplicazione: 6-8 h a 20°C e 65% U.R. Essiccazione completa dopo una settimana 

circa.  

• Diluizione (in volume): Pronto all’uso. Se necessario massimo 2-5% acqua.  

• Attrezzi: Per la stesura fratazzo, per la finitura rasa in plastica.  

Cicli di applicazione 

Su intonaci nuovi, vecchi o già pitturati in buono stato una mano di PLURIFOND W. In caso di 
supporti fortemente irregolari, applicare due mani di prodotto.  
Per approfondimenti sulle caratteristiche dei prodotti e sulla loro applicazione, consultare le 
schede tecniche.  

CONFEZIONI  :     Intonachino 1.0  bianco       Kg 25 Colorato  Kg 25  

       Intonachino 1.5 bianco       Kg 25 Colorato  Kg 2.5 – Kg 25 

 


