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Scheda Tecnica
Linea Idropitture

Codice Serie 095.1000

Nome Commerciale Prodotto MUROXAN RIEMPITIVO

Classificazione Idropittura silossanica riempitiva,superlavabile per esterni.

Colore bianco/tinte cartella

Composizione chimica LEGANTE ACRILICO/SILOSSANICO in dispersione acquosa

Peso Specifico 1.500 + 0,050

Viscosità di  Fornitura 20000

Sistema di applicazione pennello-rullo-spruzzo

Diluizione 20-25% in volume.

Resa Media  mq/ lt. per mano 6-8 mq/l

Residuo Secco in Peso

Residuo Secco in Volume

Brillantezza opaco

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Muroxan Riempitivo può essere applicato su intonaci nuovi e vecchi.Il 

supporto deve essere asciutto,pulito e stabilizzato da almeno 30 giorni.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C            TEME IL GELO

Fuori Tatto

2-3

In Profondità

48-72

oreore

Kg./Lt.

cps

gloss

SUPPORTO VECCHIO:Assicurarsi che il supporto murario sia valido,sufficientemente coeso e 

asciutto.Per supporti vecchi trattati con pitture alla calce,pulire accuratamente e asportare la stessa 

quando è degradata.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte  ed accurate e devono 
essere pertanto considerate attendibili. In  ogni caso esse non  possono  implicare  una garanzia da parte ns., essendo le 
condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Note: Applicare in tutti i casi il PRIMER IMPREGNANTE Silox Primer e dopo almeno 6 ore applicare

MUROXAN Riempitivo.Non applicare il prodotto su fondi assolati o con condizioni di temperatura che 

possano scendere sotto i 5°C.Proteggere le superfici trattate per almeno 48-72 ore dalla pioggia.

%

%

Temperatura min.di applicazione + 5 °C.

Tempo di sovraverniciabilità

6-24

Ad aria a 20°C. -60% umidità rel.

Cicli Applicativi Applicare su supporti murali,pietre naturali e pietre artificiali(intonaci,stucchi ,calcestruzzi in 

cemento,laterizi cotti)stagionati da almeno 4 settimane ed asciutti.

ore

Tipo di impiego Indicato per la protezione di superfici murali esterne vecchie e di nuova formazione,pulite non 

sfarinanti,compatte e regolari.Di effetto estetico piacevole,è caratterizzato da ottima idrorepellenza 

e ottima traspirabilità.Muroxan Riempitivo è leggermente rustico e ruvido.

E' indicato per la decorazione di tutti gli intonaci a base cemento o calce e per gli intonaci 

deumidificanti,nonché per la ricopertura di vecchie pitture o rivestimenti.

Aggiornamento FPData 05/09/2016

Essiccazione

% Diluizione per applicazione 20C.O.V. sul tal quale gr/lt. 30 C.OV. pronto uso gr/lt. max 25

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA Prodotto Pitture per pareti esterne di supporto 

minerale

Limiti UE 2010 gr/lt. 40

ph


