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SILICOAT LAMATO 
 
Caratteristiche:  
Rivestimento murale a base minerale idoneo alla finitura di edifici di pregio storico ed 
architettonico, si propone come valida soluzione dove occorra un rivestimento 
continuo  a medio spessore con caratteristiche di grande traspirabilità e permeabilità 
al vapore acqueo pur assicurando una completa protezione della muratura dalle 
infiltrazioni di  acqua: queste caratteristiche sono ottenute con additivazione di 
Silossani idrorepellenti e di Preventol A6 Bayer per una duratura funzione alghicida. 
 
Composizione: 
Silicato di potassio come legante principale che conferisce tutte le pregevoli 
caratteristiche di  questa pregiata materia prima, additivi in grado di ostacolare le 
formazione di alghe ed erbe, resine silossaniche per una buona idrorepellenza, 
pigmenti minerali stabili ed inalterabili alla luce, cariche inerti composte da silice e 
granulati di marmo per conferire il desiderato aspetto alla finitura.  
Applicazione: 
Sulla muratura va applicata una imprimitura di SILICOAT FISSATIVO diluita con 
acqua al 100% ed eventualmente colorata con pittura SILICOAT per meglio 
evidenziare le parti trattate. SILICOAT RASATURA si applica tal quale come fornito 
ed operando con taloscia di plastica  si stende uno strato  sottile (circa 1 mm.) che 
verrà poi uniformato  passando la stessa spatola di piatto e con moto circolare a mo’ 
di pialletto. Ad essiccazione avvenuta il prodotto risulta insensibile all’acqua piovana 
che è però da evitare nelle prime 24 ore, fintanto cioè non si è avviato il processo di 
carbonatazione (insolubilizzazione) del silicato di potassio. 
 
Resa applicativa: 
In condizioni normali occorrono circa 2,5 Kg./mq. - leggermente variabili in relazione 
alla porosità del supporto. 
 
Confezione: 
Secchielli da 25 Kg. Colore bianco o come da cartella campionario. Su richiesta e per 
almeno 200 Kg. si fabbrica in qualsiasi colore della serie Ossidi di ferro e derivati.  
 
Garanzia: 
Il prodotto , fabbricato con ricette originali, ottempera a tutte le caratteristiche richieste 
dalla normativa tedesca che è estremamente severa con questo tipo di  rivestimenti. 
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