
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA  

HYBRYD SILOX FASSADENPUTZ  

RIVESTIMENTO SILOSSANICO EFFETTO INTONACO 
 
RIVESTIMENTO SILOSSANICO CONTINUO A BASE DI  RESINE SILOSSANICHE  
  
  
NATURA DEL PRODOTTO. 
 
Rivestimento, a base di leganti silossanici e acrilici dispersione acquosa, marmi e quarziti 
selezionate di granulometria variabile da 0,7 a 1,2 mm,  miscelati  in modo da ottenere un 
rivestimento traspirante e idrorepellente, indicato nel trattamento di manufatti edili più 
svariati, dove sia necessaria l’eliminazione di microfessurazioni, screpolature di intonaci e 
calcestruzzo, rivestimenti a cappotto ecc. Crea un rivestimento con effetto intonaco 
frattazzato, idrorepellente ma permeabile al vapor-acqueo,in grado di assorbire modeste 
dilatazioni del supporto. 
Grazie all’ impiego di pigmenti inorganici fotostabili il prodotto mantiene inalterata nel 
tempo la tinta. 
 
* Prodotto protetto contro le muffe per esterni. 
  
CAMPI DI IMPIEGO. 
 
Prodotto per uso generale, posato con frattazza in acciaio e rifinito con frattazza in plastica  
in una o più mani. Indicato per il rifacimento di pareti cavillate, come finitura su rivestimenti 
a cappotto ecc. 
 

  
MODALITA' DI APPLICAZIONE. 
 
 Frattazza. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO. 
 

Il supporto deve essere asciutto, privo di sporco, trattare con una mano di Puracryl Grund 
Plus sottofondo pigmentato all’acqua o in alternativa su pareti già’ trattate con idropitture o 
rivestimenti plastici o in caso di supporti sfarinanti e assorbenti una mano di Hydrosol 
Tiefgrund sottofondo fissativo all’acqua trasparente, al fine di migliorare l’aderenza del 
rivestimento. 
 
Ad essiccazione avvenuta del fondo, applicare una o più mani di prodotto a seconda della 
irregolarità del fondo e del grado di finitura che si desidera ottenere. 
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 DATI TECNICI 
 
TIPO DI PRODOTTO:   RIVESTIMENTO EFFETTO INTONACO 

ASPETTO DEL FILM:   FRATTAZZATO SIMILE A INTONACO CIVILE. 
COLORI:   18 tinte cartella  e a richiesta. 
PESO SPECIFICO  : CIRCA 1,6 Kg/L A SECONDA DEL COLORE 

VISCOSITA' DI FORNITURA: 
  

//   

CONTENUTO DI SOLIDI 
(IN PESO) 

// 

ESSICCAZIONE A 20° C1[2]: - Fuori polvere:  1 ORA 

  - Indurimento totale: 24/36 ore. 
 

   

STRATI CONSIGLIATI: // 

  

RESA TEORICA    A seconda delle superfici e del tipo di intervento da 
effettuare mediamente 1,6 kg/mq per mano grana 07/09 
,1,8/2 kg/mq per la grana 1.2.  

  
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO: Un anno per componente in confezione integra, in 
luogo fresco, asciutto. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUTORE  

FARBENTECH Commerciale S.r.l. 

Via Cavour 108 

30010 Camponogara (VE)   

  

Tel:  041.5150896 

Fax: 041.5151748 

info@farbentech.com 

www.farbentech.com                                   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


