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MARMORINO AI SILICATI
Rivestimento minerale a base di silicato di potassio ad effetto rasato fine
Caratteristiche del prodotto

Composizione  A base di silicato di potassio e pigmenti 
opportunamente selezionati e con distribuzione 
granulometrica calibrata

Peso specifico medio     1,65 kg/l
Legante                  Silicato di potassio in soluzione
Temperatura di applicazione 8 - 30 °C. Non applicare su superfici con sole diretto

ed in presenza di vento
Avvertenze: Si raccomanda di applicare il prodotto in

condizioni climatiche favorevoli come
sopraindicato.
L’applicazione del prodotto eseguita in
condizioni atmosferiche non idonee influenza
negativamente i tempi di essiccazione
compromettendo  il raggiungimento ottimale
delle caratteristiche estetiche e prestazionali
In particolare l’applicazione eseguita  con
temperature elevate (> 30°C), influenza
negativamente  il processo di silicatizzazione.
La conseguente presenza di silicato attivo, può
dare origine, a seguito di dilavamenti da parte
dell’acqua piovana, alla formazione di
antiestetiche macchie o colature biancastre
insolubili di silicato, per la risoluzione delle
quali  si rende necessario, prima di procedere
alla riapplicazione del ciclo,
un intervento di neutralizzazione

Resa                - Finitura a spatola: 0,60 l/mq in due rasate su 
intonaco fine
-Finitura a Stucco: usato come prima mano
riempitiva la resa è di circa 0,360 l/mq.
- Finitura a pennello: 3 mq/l in due mani diluito in
rapporto 2:1 con FONDO SETALIET
Le rese possono variare in base all’assorbimento ed
alla irregolarità dei supporti
alla irregolarità dei supporti.



Aspetto della rivestimento     Opaco. L’aspetto cromatico è influenzato dalle
caratteristiche chimico-fisiche dei supporti interessati
e dalle condizioni ambientali che accompagnano  le
fasi di applicazione e di essiccazione

Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore d'acqua 24,3 u
Strato d'aria equivalente (sd)    0,019 m 
Velocità di trasmissione
del vapore d'acqua 811,7 g/mq in 24 h (ASTME96)
Conservazione            Un anno. Conservare il prodotto in ambiente 

asciutto con temperatura al di sopra dei 5 °C

Modo d'impiego
Applicazione             Il MARMORINO AI SILICATI si stende con

spatola in acciaio e si liscia con quella in plastica
dopo aver asportato il prodotto in eccesso o a
pennello, operando con pennellate incrociate, diluito
con FONDO SETALIET

Diluizione               Applicazione a spatola pronto all'uso
Applicazione a pennello: diluito al 50% con FONDO
SETALIET

            Tempo tra una mano e l'altra 24 ore, in condizioni ambientali ottimali.

Essiccazione              Il prodotto è sopraverniciabile dopo almeno 24 ore
Pulizia degli attrezzi   Con acqua subito dopo l'impiego
Precauzioni              Proteggere adeguatamente tutte le superfici 

adiacenti (vetri, ceramiche, marmi, ecc.) per evitare 
danneggiamenti

Sistemi di applicazione
Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione delle opere in muratura"
- Applicare a spatola o a pennello secondo quanto sopra riportato, il MARMORINO

Misure di sicurezza

Proteggere gli occhi e la pelle dal contatto con il prodotto. Nel caso contrario lavarsi abbondantemente con
acqua.

La Scheda di Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.’03.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate
consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Rivestimento murale ad effetto rasato fine a base di silicato di potassio , pigmenti selezionati e cariche con
distribuzione granulometrica calibrata (Tipo MARMORINO AI SILICATI).
 Caratteristiche generali:  Aspetto opaco, elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata resistenza agli
agenti atmosferici.
Peso specifico medio     1,65 kg/l
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua: 24,3 u
Strato d'aria equivalente (sd) 0,019 m
Velocità di trasmissione del vapore d'acqua:              811,7 g/mq in 24 h (ASTME96)


