
Pittura per facciate acril-silossanica antialga idrosolubile per fondi 
minerali. Elevata resistenza alle intemperie e permeabilità al vapore 
acqueo. Non è soggetta a saponificazione ed è facile da applicare. 
Con protezzione del film.

Descrizione
Campi d‘impiego Come protezione delle opere edili dagli influssi di agenti atmosferici e per una colorazione 

ottimale.

Caratteristiche

Proprietà Densità (bianco) Ca. 1.33 kg/l

Proprietà di edilizia fisica Contenuto secco (bianco): Ca. 56%
Tinta: Bianco F 7440 e tonalità pastello
Sfumabile: Con DoldColorSystem
Miscelabile: Con la pittura a base di resine siliconiche Dolwasil
Lucentezza: Opaco simile alla calce
Conservabilità a magazzino: In contenitori originali ben chiusi ca. 9 mesi, non resisten-

te al gelo.

Fondo/Lavorazione

Fondi Fondi minerali come calcestruzzo a vista, intonaci di cemento, fibrocemento, muratura ecc. Il 
fondo deve presentare i consueti requisiti, essere cioè asciutto, pulito, privo di polvere e suffici-
entemente portante per altri strati. Nel caso di fondi sabbiosi, molto assorbenti o assorbenti in 
modo non omogeneo applicare una mano di fondo ed eventualmente eliminare la carbonatazi-
one superficiale!

Applicazione Modi di applicazione: Con rullo, a spruzzo, con pennello

A seconda del tipo di fondo e di applicazione è possibile diluire la prima mano con il 5-10% 
d‘acqua e le mani seguenti fino a ca. il 5%.

Essiccazione L‘applicazione della mano successiva è possibile dopo ca. 2-3 ore, a seconda dell‘umidità relati-
va dell‘aria, della temperatura e dello spessore dello strato ottenuto.
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Mattica plus siliconvergütet
Pittura acril-silossanica per esterno, senza COV



Cicli consigliati In linea di principio si consiglia una mano di fondo con Dolwa Fix WV F 6590 all’acqua oppure 
Dolwa Fix a base di solventi F 6587.

Nel caso di fondi sabbiosi o da consolidare:
1x Dolwa-Fix incolore F 6587 o Dolwa Fix WV F 6590
2x Mattica Plus acril-silossanica

Nel caso di cavillature o fessurazioni da ritiro in un fondo prettamente minerale:
eliminazione della pittura precedente
1x Dolwa-Fix F 6587
2x Mattica Plus acril-silossanica

Nel caso di facciate termoisolate con pannelli di polistirolo:
1x Dolwa-Fix WV F 6590
2x Mattica Plus acril-silossanica

Pitture precedenti intatte:
Pitture precedenti non assorbenti, per es. siliconiche, idrosolubili per esterni, pitture opache per 
facciate dalla pellicola integra:
direttamente, senza mano di fondo con Dolwa Fix
2x Mattica Plus acril- silossanica

Pitture precedenti assorbenti come pitture ai silicati:
trattamento preliminare con mano di fondo con Dolwa Fix

Per eliminare le imperfezioni (per es. a causa del fissaggio di impalcature):
I sistemi di pittura porosi una volta essiccati tendono ad assumere tonalità leggermente diverse 
quando sono asciutti, a seconda del metodo di applicazione e/o del numero di strati applicati. 
Per questo motivo, in linea di principio si deve eseguire lo stesso ciclo ed impiegare lo stesso 
metodo di applicazione delle altre parti di facciata. Se le imperfezioni vengono ritoccate con il 
pennello, in generale si raccomanda di tamponare l‘ultimo strato.

Resa Per mano unica ca. 4-6 m²/kg, risp. 5-8 m²/I a seconda del tipo di applicazione, della porosità 
e della struttura del fondo. Nel caso di strutture di intonaco particolari il consumo aumenta 
notevolmente.

Pulizia degli utensili Con acqua fredda ed eventualmente sapone.

Eliminazione del rivestimento Con Docoplex F 6022 o in modo meccanico.

Indicazioni

Avvertenze sui rischi Per i dati si veda la relativa scheda tecnica di sicurezza UE.

Trovate ulteriori informazioni sul prodotto sotto il sito www.dold.ch 
o presso la nostra assistenza tecnica al numero +41 (0)44 877 48 48.

vernici e pitture

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48 
Telefax +41 (0)44 877 48 49 
www.dold.ch | info@dold.ch

I dati di questa scheda rispondono alle nostre conoscenze attuali.  Le specifiche condizioni di lavoro dell‘utilizzatore esulano dalle 
nostre conoscenze e dal nostro controllo. In ragione delle molteplici possibilità di utilizzo e di applicazione si escludono carattere 
vincolante e responsabilità. Il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quelli descritti senza previa autorizzazione scritta. 
L‘utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le necessarie disposizioni legislative. Con le edizioni successive, le schede prece-
denti perdono di validità.
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