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SCHEDA TECNICA
MUROXAN

IDROPITTURA SILOSSANICA PER ESTERNO

Caratteristiche del prodotto Idropittura  per  facciate  a  base  di  polimeri  silicei  (silossani)  e 
pigmenti inorganici.
Pittura ideale per edifici storici,  dotata di elevatissima traspirabilità, 
ottima  idrorepellenza  alla  pioggia,  impedisce  la  proliferazione  di 
alghe e muffe ,è difficilmente sporchevole ed è assolutamente facile 
nell’applicazione.

Peso specifico   Circa 1,600 kg/l bianco
  Circa 1,4 – 1,5  kg/l colorati

Consumo Teorico   Minimo 0.150 l/mq per mano
Tempi di essiccazione   Secco al tatto  : dopo 3 ore

  Secco : dopo 6 ore
  Ricopribile : minimo dopo 6 ore
                     : massimo  nessuna limitazione

Condizioni del supporto Supporti minerali : puliti ed asciutti, pretrattati con MUROXANFIX, 
successivamente applicare 2 mani a finire di MUROXAN.

N.B. eseguire  le  applicazioni  quando la  temperatura dell’ambiente 
e/o  del supporto è  compresa fra i 5 e i 30 ° C.

Istruzioni per l’uso

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell’uso. 

Applicazione Rullo/pennello Spruzzo ad aria Spruzzo airless 

Diluente consigliato     Acqua      Acqua      Acqua
Volume del diluente      0 - 5 %       10%         10%
Diametro dell’ugello            -       2 mm    0,53-0,68 mm Pressione  
all’ugello                 -                               3-4atm       150 atm

Colore Bianco

Vita di stoccaggio (in luogo 
Fresco e asciutto) Minimo 12 mesi.

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021
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Classificazione COV : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
(Direttiva 2004/42/CE) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021


