
Finitura uniformante per esterni acril-silossanica antimuffa antialga

Sil96 Tex Active

Finitura murale ruvida per esterno formulata con resine acril-silossaniche in dispersione acquosa ed inerti di media 
granulometria. È idoneo per uniformare e/o mascherare superfici non perfettamente lineari o eventuali rappezzi 
cementizi anche in ambienti storici.

Destinato alla protezione delle facciate di edifici collocati nei centri storici o in aree 
particolarmente esposte agli agenti atmosferici dove sia richiesta una buona protezione ed 
elevata resistenza del colore all’esterno.

FASADECAPLinea

FACILMENTE APPLICABILE

UNIFORMANTE 

LUNGA DURATA DEL COLORE 
ALL’ESTERNO

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA

FINITURA OPACA

ELEVATO POTERE MASCHERANTE



COMPOSIZIONE
Prodotto formulato con resine stirolo 
acriliche e silossaniche in dispersione 
acquosa ed inerti selezionati.

CARATTERISTICHE
È caratterizzata da un giusto equilibrio tra 
impermeabilità all’acqua e resistenza alla 
diffusione del vapore tale da garantire la 

traspirabilità necessaria per assicurare 
muri asciutti. Dato l’ottimo rapporto 
qualità-prezzo è la soluzione ideale per 
grandi interventi

CAMPO DI APPLICAZIONE
Si utilizza come finitura per la protezione 
delle facciate  su intonaci di diverse 
tipologie e su vecchie pitture, applicato 

in due strati a rullo. 

EFFETTO ESTETICO
Grazie alla sua opacità e all’elevato 
potere mascherante permette di riempire 
il supporto azzerando le imperfezioni, 
ottenendo una finitura compatta e 
omogenea.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

SUPPORTO 

RESA 

ESSICCAZIONE 

DILUIZIONE 

CONDIZIONE IN APPLICAZIONE 

rullo

intonaci di diversa tipologia, vecchie pitture

2 - 2,5 m2/kg per strato

sovrapplicabile 5h, completa 5 giorni

fino al 10% in peso con acqua.

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

BIANCO

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 www.caparreghini.it

seguici su

Finitura uniformante per esterni acril-silossanica antimuffa antialga

Sil96 Tex Active

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità pastello. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini 
Colors 16. 

CONFEZIONI: 25Kg


