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SILPAINT BIO/PLUS ECO 
 

PITTURA MINERALE ECOLOGICA PER INTERNI 
 

Descrizione Pittura opaca monocomponente a base di silicati purissimi e pigmenti minerali inorganici 

Campi di 
applicazione 

Per interni su tutti i fondi minerali (intonaci, calcestruzzi etc) solidi ed asciutti. Non sono 
adatte superfici con efflorescenze saline e vernici. Superfici spolveranti o molto assorbenti 
vanno pretrattate con PRIMER TECNOSYLKE. Su cartongesso o superfici stuccate 
pretrattare con PRIMER TX per uniformare gli assorbimenti (solo per il prodotto colorato). 

Caratteristiche  • Posa e coprenza ottimali 

• Privo di solventi e plastificanti 

• Ecologico, bassissimo impatto ambientale, traspirante 

• Resistente all’abrasione ad umido (EN ISO 119988 Classe 2) 

• Non infiammabile (Classe 2 DIN 4102) 

• Innocuo, antiallergico 

• Antimuffa 

• Dilatazione termica: segue il supporto 

• Peso specifico: 1,45 Kg/litro 

• Resistenza alla diffusione del vapore: Sd < 0,01 m 

•   Traspirabilità: quantità vapore > 2.000 g/m
2
/giorno 

 
 

Effetti 
sull’ecologia 

Prodotto inorganico, nessun effetto negativo sull’ambiente: 
 

C.O.V. Componenti Organici Volatili 
V.O.C. Volatile Organic Compounds 
 

Valore riscontrato               
SILPAINT BIO PLUS/ECO 

Valore limite EU Valore limite ASTM D6886-03 

0÷1 g/litro 75 gr/litro 50÷150 g/litro  
Pericolosità 
nel trasporto 

Nessuna 

Metodo d’uso 
e consumi 

Su intonaco nuovo o in buone condizioni, liscio e normalmente assorbente sono sufficienti 
due mani di applicazione. Due mani di applicazione anche per superfici di calcestruzzo. 
La prima mano deve essere diluita con acqua in ragione del 10%. 
La seconda mano di prodotto deve essere data pura. 
Consumo di ca. 0,150 l/m

2
 per mano. 

Pennello, rullo, spruzzo, airless (0,66 – 0,79 mm). 

Avvertenze  Proteggere gli occhi da schizzi di colore e coprire le superfici da non tinteggiare. Proteggere 
le superfici di vetro: in caso di contatto lavare immediatamente  con acqua. 

Confezioni   Latta da 5  e da 15 litri – cisternetta da 800 litri 

Magazzinaggio   In luogo protetto dal gelo per circa 12 mesi. 

Colori   Bianco e colorazioni con tonalità naturali. 
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SILPAINT è un prodotto ecologico con credito LEED
®
 elevatissimo data la quasi nulla emissione di sostanze 

organiche volatili nell’atmosfera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante.  
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