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SILIDEKOR 

Pittura per velature a base di sol di silice  
 

Pittura per velatura pronta all’uso, opaca, minerale, a base di sol di silice a norma DIN 18363 2.4.1 e DIN EN 1062-1, 

diluibile con Silidekor fixativo - Calchèra San Giorgio, utilizzata per l’esecuzione di velature trasparenti. Grazie 

all’utilizzo di puri pigmenti inorganici la pittura risulta particolarmente brillante, assolutamente resistente alla luce e 

stabile agli agenti atmosferici. 

 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

Silidekor - Calchèra San Giorgio è ideale per l’esecuzione di velature sia per interni che per esterni, secondo l’effetto 

estetico desiderato. 

 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Il supporto deve essere asciutto, solido, non spolverante, privo di sostanze grasse, pulito e assorbente. Asportare polvere, 

tinteggiature e parti in fase di distacco o ammalorate.  

Per un fondo ideale di velatura assorbente e omogeneo si consiglia di trattare preventivamente il fondo con Silidekor 

fixativo - Calchèra San Giorgio. 

 

APPLICAZIONE 

A seconda dell’effetto desiderato utilizzare tal quale o diluire con Silidekor fixativo - Calchèra San Giorgio. Il materiale si 

può preparare con varie percentuali di diluizione (da 1:5 a 1:20). Prima e durante il lavoro mescolare bene la velatura 

preparata. Non devono essere aggiunti altri materiali o acqua. Applicare la velatura con pennello a passate incrociate. 

Attendere circa 12 ore tra ogni mano di velatura. 

 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 

La temperatura dell’aria e del fondo e del supporto non deve essere inferiore a +5°C o maggiore di 30°C. Applicare 

esclusivamente su fondo asciutto, all’esterno lavorare soltanto con tempo secco. Non applicare direttamente al sole o su 

fondi surriscaldati dal sole, nel caso di pioggia o forte vento. Proteggere le superfici dopo l’applicazione dal vento e dalla 

pioggia.  

 

CONSUMO 

Consumo variabile in rapporto alla diluizione e al numero di mani di velature: ca. 50-100 ml/m2 

Un’esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura, in base all’effetto desiderato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Forma Liquido 

Colore Bianco / colori da cartella 

Peso specifico ca. 1,2 – 1,3 g/cm3 

Resistenza alla diffusione del vapore  Sd: ≤ 0,01 m  

Resistenza alla luce del pigmento B1 (Codice Fb) 

A normativa DIN 18363 2.4.1 e DIN EN 1062-1 
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CONFEZIONE 

Secchi da 5 e 15 lt 

 

STOCCAGGIO 

Circa 12 mesi nelle confezioni originali chiuse e in locali freschi, asciutti e al riparo dal gelo. Chiudere accuratamente le 

confezioni aperte. Proteggere da fonti di calore e dall’irraggiamento diretto. 

 

AVVERTENZE 

Prodotto per uso professionale. Proteggere le superfici da non trattare. Non modificare il prodotto. Proteggere dalla 

pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione. A ragione dell’impiego di materie prime pure e naturali non è 

possibile garantire una uniformità di colore tra diverse forniture di materiale. I dati e le indicazioni riportati si 

riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare 

delle prove pratiche in cantiere. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto e il 

suo consumo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. La società si riserva di apportare modifiche tecniche, 

senza alcun preavviso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto. 

 

 

 

 

 


