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SCHEDA TECNICA REV. 01 

OLAF SYL RESTAURA 
finitura decorativa a pennello

    

CARATTERISTICHE GENERALI Finitura decorativa a base di resine acriliche e silossaniche per applicazioni in esterno. 
La sua granulometria selezionata (0,5-0,7 mm), opportunamente selezionate per 
l’effetto rustico, permette di ottenere un effetto rustico con chiari e scuri che la rendono 
idonea per il restauro di centri storici. 

 
 

AVVERTENZE ● Teme il gelo 
 ● Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole 
 ● Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C 
 ● E’ preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni 
    successivi all’applicazione 
 ● Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate 
 ● Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 
 ● Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole 
 

 
INDICAZIONI D’IMPIEGO            preparazione su MURATURE NUOVEpreparazione su MURATURE NUOVEpreparazione su MURATURE NUOVEpreparazione su MURATURE NUOVE::::    

Gli intonaci dovranno essere maturi e asciutti, puliti, privi di polvere e di parti 
scarsamente ancoranti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. al fine 
di ottimizzare gli assorbimenti è indicato l’uso del PRIMER SILLOSSANICO 328 diluito 
opportunamente con acqua. Applicare quindi una mano di OLAF SYL FARBE diluito al 
20% con acqua e colorato a tintometro nel colore della finitura. ln caso di intonaci poco 
assorbenti applicare direttamente OLAF SYL FARBE 
    
preparazione su MURATURE VECCHIEpreparazione su MURATURE VECCHIEpreparazione su MURATURE VECCHIEpreparazione su MURATURE VECCHIE::::    
Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite e depolverate. Superfici con 
pitture non adeguatamente ancorate saranno carteggiate, raschiate od eventualmente 
sverniciate. Si procederà poi con la stuccatura e la carteggiatura di eventuali 
imperfezioni a cui seguirà un’accurata pulizia dei supporti che dovranno risultare esenti 
da polveri o parti scarsamente coerenti. Gli stucchi andranno isolati. Procedere 
applicando una mano di fissativo PRIMER SILLOSSANICO 328 diluito con acqua fino al 
10% in volume. Applicare quindi una mano di OLAF SYL FARBE diluito al 20% con 
acqua e colorato a tintometro nel colore della finitura. 
 
FINITUREFINITUREFINITUREFINITURE::::    
Applicare una prima mano di idropittura OLAF SYL RESTAURA diluito con acqua al 
10% in peso. 
 
CONSIGLI APPLICATIVICONSIGLI APPLICATIVICONSIGLI APPLICATIVICONSIGLI APPLICATIVI::::    
L’applicazione di OLAF SYL FARBE può essere effettuata a rullo o a pennello. Ad 
essicazione avvenuta (almeno 12 ore) applicare in mano unica OLAF SYL RESTAURA 
diluito al 10% in peso acqua. Per ottenere il corretto effetto estetico, l’applicazione deve 
essere effettuata esclusivamente a pennello, meglio se con pennello di dimensioni 15x5 
cm. La distribuzione di OLAF SYL RESTAURA dovrà essere fatta lavorando il materiale 
a pennellate incrociate, con movimenti non ripetitivi, per ottenere superfici dove si 
alternano zone lisce e zone più opache e rustiche. L’effetto estetico desiderato si 
evidenzierà a prodotto completamente essiccato. La particolare formulazione 
contribuisce a mascherare difetti di ripresa in facciata e semplifica la posa in opera; 
eventuali accumuli di prodotto non sono visibili ad essiccazione completa. 
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DATI TECNICI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO:    
Consolidante riempitivo Consolidante riempitivo Consolidante riempitivo Consolidante riempitivo per esterno ed per esterno ed per esterno ed per esterno ed internointernointernointerno    aaaa    base dibase dibase dibase di    copolimercopolimercopolimercopolimeri acrilici ii acrilici ii acrilici ii acrilici in dispersione n dispersione n dispersione n dispersione acquosaacquosaacquosaacquosa,,,,    cariche a cariche a cariche a cariche a 
granulometria calibratagranulometria calibratagranulometria calibratagranulometria calibrata    e pigmentie pigmentie pigmentie pigmenti    resistenti resistenti resistenti resistenti alla lucealla lucealla lucealla luce....    Applicare su superfici murali già predisposteApplicare su superfici murali già predisposteApplicare su superfici murali già predisposteApplicare su superfici murali già predisposte, , , , 1 man1 man1 man1 manoooo    di prodottodi prodottodi prodottodi prodotto    
con consumo medio dicon consumo medio dicon consumo medio dicon consumo medio di    0,0,0,0,170170170170    l/ml/ml/ml/m

2222
....    
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Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non garantiscono garanzia 
di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali 
mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto 
sull’esclusiva responsabilità del cliente. 

 
 

 
Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU) 

Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300 
E-mail: colorinutini@colorinutini.it 

COMPOSIZIONE 
A base di copolimeri acrilici e silossanici  in dispersione 
acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a 
granulometria calibrata ed additivi selezionati. 

PESO SPECIFICO 1550 ± 20 g/l (a 20°C) 

SOLIDI IN PESO 66 ± 1% 

RESA 6 m
2
/l (due mani intonaco civile) 

VISCOSITÁ 20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) 

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
(UNI EN 1062-3) W₂₄ = 0,08 Kg/m²h⁰’⁵ 

PERMEABILITA’ AL 
VEPORE (EN ISO 7783-2) 

Sd = 0,110 m 

TINTA Bianco, tinte al campione 

RICOPERTURA 12 h (a 20°C / 65% U.R.) 

CONFEZIONI  5 – 14 litri 

APPLICAZIONE E 
DILUIZIONE 

Pennello 5-15% vol. 


