
Idropittura superlavabile acril-silossanica super coprente super opaca per interno

Sil Weiss

Pittura murale all’acqua, lavabile per interno, molto opaca, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione 
che consentono un rapido utilizzo nei locali abitativi, ideale per l’uso professionale, dotata di elevata 
compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto.

Ideale per la decorazione e la protezione di ambienti interni come cucine, salotti e 
bagni.

ECOLORAlinea

ZERO EMISSIONI                       
FACILE DA APPLLICARE       

NON GOCCIOLA E NON SCHIZZA 

SUPERLAVABILE   
ELEVATO  POTERE COPRENTE     

BASSA RITENZIONE ALLA POLVERE                             

FINITURA EXTRA OPACA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO                    

FINITURA OMOGENEA



COMPOSIZIONE
Prodotto APEO-free formulato con resine 
silossaniche in dispersione acquosa ed 
inerti selezionati.

CARATTERISTICHE
Pittura a basso impatto ambientale con 
ridotto inquinamento, formulata con 
emissioni prossime allo zero in modo da 
preservare il benessere degli utilizzatori e 
delle persone che vivono nell’ambiente. 

La componente silossanica garantisce 
una buona lavabilità al film e una bassa 
ritenzione della polvere, facile da pulire con 
spugna umida.

CAMPO DI APPLICAZIONE
È idonea per la decorazione e la protezione, 
con ottimi risultati estetici, di supporti nuovi 
(o in fase di manutenzione) a base di 
materiali diversi quali cartongesso, intonaci 
di varia composizione, calcestruzzo e 

fibrocemento, rasature in stucco e vecchie 
pitture.

EFFETTO ESTETICO
Grazie alla sua qualità rappresenta la 
soluzione estetica e tecnica alle diverse 
esigenze di pitturazione con un livello di 
finitura estremamente fine. La sua elevata 
opacità permette di ottenere un aspetto 
uniforme anche su grandi superfici in ogni 
condizione di luce.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

SUPPORTO 

RESA 

GLOSS

RESIDUO IN PESO

ESSICCAZIONE 

DILUIZIONE 

CONDIZIONE IN APPLICAZIONE 

Pennello, rullo, spruzzo airless.

Esente da polvere, opportunamente pretrattato

9-11 m2/l per strato

< 5

59-63% in peso

Sovrapplicabile 3h, completa 5 giorni

Rullo, pennello: 5-15% con acqua in volume.

Spruzzo airless: 0-10% con acqua in volume.

Temperatura +5°C  +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito 
www.caparreghini.it
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BIANCO.
La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Tintoretto e NCS. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16. 

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO


