
 
 
SCHEDA TECNICA REV. 02 

OLAF® SYL FARBE 
Finitura riempitiva acril-silossanica 

 
CARATTERISTICHE GENERALI Finitura riempitiva per esterno ed interno, a base di copolimeri acrilici e silossanici in 

dispersione acquosa, indicata per proteggere e decorare superfici nuove o precedentemente 
pitturate con prodotti a base di leganti organici; di facile applicazione, possiede ottima 
traspirabilità e potere riempitivo, buona idrorepellenza, copertura e punto di bianco. Può 
essere con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico, 
garantendo un’ottima tenuta di tinta, compatibilmente con il tipo di pigmenti usati (soprattutto 
gialli e rossi di natura organica).Il prodotto è additivato con biocidi specifici per renderla 
immune da attacchi di alghe e funghi. Le sue caratteristiche la rendono idonea per 
l’applicazione in cicli a cappotto. 

 
 
AVVERTENZE 

    Teme il gelo  
 Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C 
 Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 
 Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole 
 Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà alghicida 
 Principi attivi: terbutrina, 2-ottil.2h-isotiazol-3-one, zinco piritione 
 se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente, areare il locale 

prima di soggiornarvi nuovamente 
 non disperdere il contenitore né l’acqua di lavaggio delle attrezzature nell’ambiente 

dopo l’uso. Non riutilizzare il contenitore 
 non contaminare durante l’uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne 
 conservare fuori dalla portata dei bambini 
 in caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore 
 usare indumenti e guanti adatti 

 
 
INDICAZIONI D’IMPIEGO Intonaco nuovo: 

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di OLAF®IX MICRO o 
PRIMER 328 (ciclo silossanico); dopo 12 ore, applicare 2 mani di OLAF®SYL FARBE. 

 
Intonaco stagionato:  
 Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare 

asciugare bene la superficie. Applicare una mano di O OLAF®IX MICRO; dopo 12 
ore applicare 2 mani di OLAF®SYL FARBE.

 Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco micro-
fessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase 
di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a 
bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone 
asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni.
Applicare FONDO FIX 425 una o più mani in funzione delle problematiche del 
supporto; dopo 12 ore applicare 2 mani di OLAF®SYL FARBE. 
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DATI TECNICI 
  

 A base di copolimeri acrilici e silossanici in dispersione 
 COMPOSIZIONE acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie di quarzo, 
  cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati 
 PESO SPECIFICO 1600 ± 20 g/l (a 20°C) 
    

 SOLIDI IN PESO 68 ± 2%  
    

 ASSORBIMENTO D’ACQUA 
W₂₄ = 0,06 Kg/m²h⁰’⁵  (UNI EN 1062-3)    

 PERMEABILITA’ AL 
Sd = 0,057 m  VEPORE (EN ISO 7783-2)    

 RESA 4 m2/l (due mani intonaco civile) 
 VISCOSITÁ 20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) 
   

 TINTA Bianco e tinte al campione 
   

 RICOPERTURA 18 h (a 20°C / 65% U.R.) 
    

 CONFEZIONI 5 – 14 litri  
    

 APPLICAZIONE E Rullo 10% vol. 
 DILUIZIONE Pennello 20% vol. 

 
 

 

VOCE DI CAPITOLATO: 
 

Finitura riempitiva per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici e silossanici in dispersione acquosa, sabbie di 
quarzo e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo 
medio di 0,250 l/m2.  
Al m2 €: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono 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 
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