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CARATTERISTICHE Soluzione idrofobizzante in ragia minerale di silossani chimicamente stabili 

all’alcalinità che rendono repellenti all’acqua le superfici trattate. Silomur non è 

filmogeno e quindi protegge i muri dall’umidità, lasciandoli traspirare senza 

modificare l’aspetto e la tinta sottostante. Per il suo effetto idrorepellente contribuisce 

a mantenere la superficie trattata pulita per lungo tempo. 

PROPRIETÀ DEL 

PRODOTTO 

 
 

 VALORE METODO 

DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO OTTIMA  

ESSICCAZIONE Sovrapplicabile 5-8h Interno PF2 

RESIDUO SECCO IN PESO 7-9 % Interno PF25 

SPECIFICHE 

 

 VALORE METODO 

PESO SPECIFICO 750–850 g/l Interno PF3 

STOCCAGGIO  Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura 

compresa tra +5°C e +30°C. 

 

COLORI  Incolore 

IMPIEGO 

 

È idonea per la protezione da eccessivi assorbimenti di acqua di manufatti nuovi a 

base di supporti alcalini quali calcestruzzo e fibrocemento, mattoni, pietre naturali in 

atmosfera rurale, marina o industriale. Nel caso di mattoni faccia vista monocottura, 

prima del trattamento chiedere informazioni al produttore del materiale. 

ATTREZZI Pennello, Rullo, Spruzzo 

 

DILUIZIONE Pronto all’uso 

 

RESA  

 

5-6 m
2

/l per strato. La resa è funzione del tipo di supporto e dell’assorbimento dello 

stesso. 

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

+5°C  +30°C 

 

 

SISTEMA DI 

PITTURAZIONE 

1. Accertarsi che il supporto sia esente da ogni impurità, come sporco, muschio, 

efflorescenze o pitture vecchie, ed eventualmente spazzolare; 

2. Applicare due strati di Silomur a distanza di 5-8h una dall’altro; 

3. Se si deve effettuare la manutenzione pulire le superfici come in precedenza e 

riapplicare Silomur come al punto 2. 

 

VOCE  

DI CAPITOLATO 

Idrorepellente silossanico con residuo attivo >8% trasparente, da applicarsi 

direttamente sulla superficie da idrofobizzare con un consumo medio di 220 ml/m
2

. 

 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica 

sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%. In 

condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle 

variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa 

dell’enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare 

l’idoneità all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla 

specifica realizzazione. 

 


