
RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO 1.0-1.5 ISOLAREFLEX

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Rivestimento murale antialga a spessore per esterni a base di polimeri acrilsilossanici. Contiene pigmenti 
minerali e cariche selezionate dispersi in resine acrilsilossaniche. L’elevato potere riempitivo permette di 
mascherare eventuali imperfezioni del supporto, formando un corpo unico con l’intonaco.

La presenza di polimeri silossanici conferisce al prodotto ottima traspirabilità ed idrorepellenza. Inoltre i 
pigmenti e le cariche impiegati nella formulazione conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di 
resistenza agli agenti atmosferici e all’abrasione. 

Contrasta, infine, la formazione e la proliferazione di microrganismi come muffe, alghe, muschi, funghi 
grazie alla presenza di speciale additivi: conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di 
funghi), EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

CARATTERISTICHE FISICHE

ASPETTO Granulato opaco

COMPOSIZIONE Legante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, inerti a 
granulometria selezionata e pigmenti resistenti.

COLORE Bianco, Sistema Tintometrico

SUPPORTI Intonaco civile, calcestruzzo, fibrocemento, ecc.

PESO SPECIFICO 1,73 ± 0,05 g/cm³ a 20° C

VISCOSITÁ 100 ± 10 gm/cm gel strength tester

GRANULOMETRIA ≤ 1,0 mm e ≤ 1,5 mm secondo UNI EN 1062-1

PERMEABILITÀ AL
VAPORE ACQUEO Sd = 0,22 m (granulometria ≤ 0,1) secondo UNI EN 7783-2, UNI EN 1062-1

ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W= 0,06 Kg/m2h0,5 (granulometria ≤ 0,1) secondo UNI EN 1062-3

RESISTENZA AGLI ALCALI Resistente agli alcali secondo UNI 10795

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ESSICCAZIONE 6-8 h secco al tatto a 20° C e 65% U.R.
Essiccazione completa dopo circa una settimana

RESA PRATICA
2 Kg/m² (granulometria ≤ 1,0 mm) 
2,5 Kg/m² (granulometria ≤ 1,5 mm) 
Espressa per mano in base all’assorbimento del supporto

DILUIZIONE Pronto all’uso; se necessario massimo 2-5% con acqua potabile

ATTREZZI Frattazzo in acciaio per la stesura e frattazzo in plastica o spugna per la finitura
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RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO 1.0-1.5 ISOLAREFLEX

CICLO APPLICATIVO ED AVVERTENZE
Applicare con frattazzo in acciaio inox in uno spessore uniforme corrispondente alla granulometria 
prescelta. Per la rifinitura utilizzare fratazzo in plastica o spugna secondo l’effetto finale desiderato 
(circolare, orizzontale, verticale). Per evitare differenze di colore e irregolarità superficiali che possono 
essere causate dall’origine naturale degli inerti, si consiglia di utilizzare sulla stessa parete, il medesimo 
lotto di fabbricazione. Le attrezzature, dopo l’uso, vanno lavate accuratamente con acqua.

• Il supporto deve essere sano e coerente, esente da macchie di umidità attive ed efflorescenze saline. 

•  Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini: rispettare un periodo minimo di 
carbonatazione di almeno tre-quattro settimane. 

• Mescolare prima dell’uso.

•  Non applicare a temperature minori di 5°C o superiori ai 30°C o sotto l’azione diretta di raggi solari o 
vento: basse temperature e alta % di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.

• Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con apposite soluzioni sanificanti.

• Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

• La resa è in funzione del supporto.

RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI
Rivestimento murale antialga a spessore con aspetto di intonachino fine a base di resine acrilsilossaniche 
in emulsione acquosa, inerti a granulometria controllata ≤1,0 mm e ≤1,5 mm.

Peso specifico: 1,73 ± 0,05 g/cm³ a 20° C.

Resa: 2 Kg/m² (granulometria ≤ 1,0 mm); 2,5 Kg/m² (granulometria ≤ 1,5 mm) espressa per mano in base 
all’assorbimento del supporto.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da isolareflex.
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