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SIL-GRUND
Fondo ancorante pigmentato ai silicati, per muri all’esterno.

Caratteristiche generali
- (Fondo indicato per permettere l’adesione di finiture ai silicati su

superfici trattate con pitture sintetiche
- Conforme alla Norma DIN 18363

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di silicato di potassio ed inerti minerali

Peso specifico: 1,67 kg/dm3

Resa: 4 – 5 m2/L corrispondenti a 400 – 450 g/m2

La resa può variare in base al sistema di applicazione ed alla
irregolarità dei supporti interessati.

Essiccazione: 4 – 5 ore

Sopraverniciabile: 6 – 8 ore

Temperatura di applicazione: 8 – 30°C
Non applicare in condizioni di esposizione solare diretta o in presenza
di forte vento.

Altre proprietà: - Aderisce perfettamente sulle vecchie pitture organiche, purché
ben ancorate.

- Chiude eventuali cavillature ed uniforma differenze strutturali.
- Forma sulla superficie un rivestimento minerale continuo sul

quale aderiscono perfettamente le pitture ai silicati.
- E’ pertanto sopraverniciabile con le nostre idropitture Setaliet e

Setaliet Farbe.
- 

Conservazione: 12 mesi, in confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Applicazione: A pennello.
L’applicazione a rullo è possibile ma sconsigliabile, in quanto il
prodotto ha tendenza a schizzare.

Diluizione: Al 10 – 15% con Fondo Setaliet.

Tinteggiatura: Con l’aggiunta del 10% max di Setaliet o Setaliet Farbe in tinta.



Temperatura
di applicazione: 8 - 30 °C

Pulizia degli attrezzi:    Pulire immediatamente con acqua, alla fine del lavoro.

Precauzioni: Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare, in
particolare vetri, ceramica, mattoni, ecc., per evitarne
danneggiamenti.

Sistemi di applicazione

Preparazione delle superfici: - Controllare accuratamente lo stato del supporto.
- Rimuovere le parti instabili e le vecchie idropitture non

perfettamente ancorate.
Quelle ben ancorate vanno solo spazzolate.

Se è richiesta una finitura
di colore bianco: - Applicare una mano di Sil-Grund bianco diluito al 10 – 15% con

Fondo Setaliet e finire con una seconda mano di Setaliet o
Setaliet Farbe bianchi diluiti con Fondo Setaliet..

Se è richiesta una finitura
di colore medio-chiaro: - Applicare una prima mano di Sil-Grund bianco miscelato con il

10% di Setaliet o Setaliet Farbe colorati, diluendo poi la miscela
con il 10 -15% di Fondo Setaliet.
Applicare una seconda mano di Setaliet o Setaliet Farbe colorati.

Se è richiesta una finitura
in tinta scura: - Applicare una mano di Sil- Grund bianco.

Finire con due mani di Setaliet o Setaliet Farbe in tinta scura.

Misure di sicurezza Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto.
Nel caso di contatto, sciacquarsi 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 qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di
consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:
Prodotto di fondo ancorante (Tipo Sil-Grund).

Caratteristiche generali: Fondo pigmentato a base di silicato di potassio stabilizzato con
polimeri sintetici in conformità alla norma DIN 18363 (tipoSil-Grund).
Permette l’applicazione delle pitture ai silicati su supporti già
tinteggiati con vecchie pitture organiche.

Peso specifico: 1,67 kg/L

Essiccazione 4 – 5 ore


