
RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN

Che si tratti di nuovi edifici o di ristrutturazioni, di case unifamiliari o di progetti di grandi 

dimensioni, di pittura bianca o colorata, le pitture a base di resine siliconiche RELIUS 

sono la scelta ideale per la realizzazione delle facciate. Esse garantiscono la massima 

eterogeneità di impiego, soddisfano i criteri qualitativi più restrittivi e possono essere 

impiegate su supporti minerali, su vecchie pitturazioni e sugli edifici storici.

I prodotti sono realizzati con le più avanzate tecnologie nel campo delle resine siliconiche: 

le pitture durano a lungo, sono idrorepellenti e resistenti allo sporco. Grazie all’utilizzo di 

pigmenti speciali, particolarmente resistenti alla luce, si ottengono così colori brillanti ed 

estremamente stabili.
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RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

Matte Farbe, glänzende Eigenschaften.

Eigenschaften  Color Protect

DIN EN 13300
Deckvermögen 
Nassabriebbeständigkeit
Glanz
Maximale Korngröße

Klasse 1-2 je nach Farbton (bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/ l)

Klasse 1 (hoch scheuerbeständig)

stumpfmatt, GU: < 5 (85° nach EN ISO 2813)

Fein

Farbtöne
7.500 Farbtöne im kräftigen und intensiven Farbtonbereich
über RELIUS Living Colours 2.0

Gebindegrößen 0,75 l, 3 l, 10 l

Verbrauch 125– 130 ml / m²

Anwendung

1 x RELIUS Volldecker 4xff, getönt
1 x RELIUS Color Protect, im gleichen Farbton
oder
1-2 x RELIUS Color Protect, getönt

Verarbeitung Streichen, Rollen, Airless-Spritzen

Beständigkeiten Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Umwelt und Gesundheit
Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, 
Frei von fogging-aktiven Substanzen, APEO-frei, emissionsarm, 
Frei von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen

Prüfzeugnisse Migration bestimmter Elemente gemäß DIN EN 71-3

Dunkle, matte Anstriche wirken edel, lassen Schmutzflecken nicht sofort erkennen 

und eignen sich daher ideal für Bereiche mit hohem Publikumsverkehr. Doch haben 

sie einen Nachteil: Durch den so genannten Schreibeffekt sieht man Kratzer sowie 

Gebrauchs- und Scheuerspuren auf diesen dunklen Flächen besonders gut. 

Mit RELIUS Color Protect hingegen sind farbintensive, dunkle Anstriche jetzt auch 

perfekt gegen mechanische Einflüsse wie Beschädigungen durch Fingernägel, 

Koffer, Mantelknöpfe u.v.m. geschützt. Die innovative Microperl-Technologie dieser 

Innenfarbe garantiert höchste Widerstandsfähigkeit in allen stark frequentierten 

Bereichen. Lassen Sie sich diesen Schutz nicht entgehen!

RELIUS Color Protect.

STARKER SCHUTZ 
FÜR DUNKLE FLÄCHEN.
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PER FACCIATE STUPENDE.

  
 Le pitture a base di resina silossanica RELIUS.

Che si tratti di nuovi edifici o di ristrutturazioni, di case unifamiliari o di progetti di grandi

dimensioni, di pittura bianca o colorata, le pitture a base di resine silossanica RELIUS 

sono la scelta ideale per la realizzazione delle facciate. Esse garantiscono la massima

eterogeneità di impiego, soddisfano i criteri qualitativi più restrittivi e possono essere

impiegate su supporti minerali, su vecchie pitturazioni e sugli edifici storici.

I prodotti sono realizzati con le più avanzate tecnologie nel campo delle resine silossaniche:

le pitture durano a lungo, sono idrorepellenti e resistenti allo sporco. Grazie all‘utilizzo di

pigmenti speciali, particolarmente resistenti alla luce, si ottengono così colori brillanti ed

estremamente stabili.



Il massimo della qualità. Il massimo della tecnologia a base di resine siliconiche.

Silcosan F1 è la pittura per facciate a base di resina siliconica di classe premium, realizzata 

con una tecnologia a base di ceramica al quarzo nanostrutturata, con eccellente idrorepellenza 

capillare. Il prodotto è autopulente, secondo il modello di meccanismi bionici. Per questo motivo 

è particolarmente indicato per i comuni supporti minerali e trattati con pitture in dispersione, 

compresi i sistemi compositi di isolamento termico. Le numerose analisi tecniche condotte hanno 

evidenziato come RELIUS Silcosan F1 soddisfi anche i criteri della classe A1 della scheda 

tecnica BFS n. 26 (Comitato federale per i colori e la salvaguardia dei beni materiali).

•  Massima resistenza alla luce grazie all’impiego esclusivo di pigmenti inorganici 

•  Durata estremamente lunga ed elevato potere coprente

•  Buona idrorepellenza con effetto perlato per un‘autopulizia della facciata

•  Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo

•  Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla pioggia battente

•  Elevata resistenza alle macchie d’acqua

•  Utilizzabile su supporti minerali e trattati con pitture a dispersione, compresi i sistemi 

    compositi di isolamento termico

•  Assolutamente sicuro nell’impiego come pittura uniformante

•  Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi

•  Tinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours 2.0 nello spettro cromatico inorganico

•  Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe A1

•  Dimensioni 0,75 l (colorato) e 3 l, 10 l e 12,5 l (bianco e colorato)

Che venga utilizzata su intonaci minerali, muratura con malta tradizionale o in mattoni, 

questa pittura a base di resina siliconica di massima qualità soddisfa i criteri più stringenti 

in termini di durata e resistenza alle intemperie. È particolarmente indicata per il 

rinnovamento delle vecchie pitturazioni opache tradizionali e degli edifici storici.

•  Massima resistenza alla luce grazie all’impiego esclusivo di pigmenti inorganici

•  Estrema durata

•  Eccellente resistenza all’imbrattamento

•  Idrorepellenza duratura

•  Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e resistenza alle intemperie

•  Utilizzabile su diversi supporti, anche sui sistemi compositi di isolamento termico 

    con intonaci di stabilitura minerale

•  Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi

•  Tinteggiabile con RELIUS Living Colours 2.0 nello spettro cromatico inorganico

• Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe B1

• Disponibile nelle confezioni da 12,5 l
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 Il massimo della qualità.
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con una tecnologia a base di ceramica al quarzo nanostrutturata, con eccellente idrorepellenza 

capillare. Il prodotto è autopulente, secondo il modello di meccanismi bionici. Per questo motivo è 

particolarmente indicato per i comuni supporti minerali e trattati con pitture in dispersione, compresi 

i sistemi compositi di isolamento termico. Le numerose analisi tecniche condotte hanno evidenziato 

come RELIUS SILCOSAN F1 soddisfi anche i criteri della classe A1 della scheda tecnica BFS n. 26  

(Comitato federale per i colori e la salvaguardia dei beni materiali).

yy Massima resistenza alla luce grazie all‘impiego esclusivo di pigmenti inorganici
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RELIUS SILCOSAN F1



Il massimo della qualità. Il massimo della tecnologia a base di resine siliconiche.

Silcosan F1 è la pittura per facciate a base di resina siliconica di classe premium, realizzata 

con una tecnologia a base di ceramica al quarzo nanostrutturata, con eccellente idrorepellenza 
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tecnica BFS n. 26 (Comitato federale per i colori e la salvaguardia dei beni materiali).
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questa pittura a base di resina siliconica di massima qualità soddisfa i criteri più stringenti 
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 Il classico della tecnologia a base di resine silossaniche.

Che venga utilizzata su intonaci minerali, muratura con malta tradizionale o in mattoni, questa  

pittura a base di resina silossanica di massima qualità soddisfa i criteri più stringenti in termini di  

durata e resistenza alle intemperie. È particolarmente indicata per il rinnovamento delle vecchie 

pitturazioni opache tradizionali e degli edifici storici.

yy Massima resistenza alla luce grazie all‘impiego esclusivo di pigmenti inorganici

yy Estrema durata

yy Eccellente resistenza all‘imbrattamento

yy Idrorepellenza duratura

yy Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e resistenza alle intemperie

yy Utilizzabile su diversi supporti, anche sui sistemi compositi di isolamento termico con 

 intonaci di stabilitura minerale

yy Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi

yy Tinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours 2.0 nello spettro cromatico inorganico

yy Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe B1

yy Disponibile nelle confezioni da 12,5 l

  
RELIUS SILCOSAN CLASSIC
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Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

Matte Farbe, glänzende Eigenschaften.

Eigenschaften  Color Protect

DIN EN 13300
Deckvermögen 
Nassabriebbeständigkeit
Glanz
Maximale Korngröße

Klasse 1-2 je nach Farbton (bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/ l)

Klasse 1 (hoch scheuerbeständig)

stumpfmatt, GU: < 5 (85° nach EN ISO 2813)

Fein

Farbtöne
7.500 Farbtöne im kräftigen und intensiven Farbtonbereich
über RELIUS Living Colours 2.0

Gebindegrößen 0,75 l, 3 l, 10 l

Verbrauch 125– 130 ml / m²

Anwendung

1 x RELIUS Volldecker 4xff, getönt
1 x RELIUS Color Protect, im gleichen Farbton
oder
1-2 x RELIUS Color Protect, getönt

Verarbeitung Streichen, Rollen, Airless-Spritzen

Beständigkeiten Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Umwelt und Gesundheit
Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, 
Frei von fogging-aktiven Substanzen, APEO-frei, emissionsarm, 
Frei von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen

Prüfzeugnisse Migration bestimmter Elemente gemäß DIN EN 71-3

Dunkle, matte Anstriche wirken edel, lassen Schmutzflecken nicht sofort erkennen 

und eignen sich daher ideal für Bereiche mit hohem Publikumsverkehr. Doch haben 

sie einen Nachteil: Durch den so genannten Schreibeffekt sieht man Kratzer sowie 

Gebrauchs- und Scheuerspuren auf diesen dunklen Flächen besonders gut. 

Mit RELIUS Color Protect hingegen sind farbintensive, dunkle Anstriche jetzt auch 

perfekt gegen mechanische Einflüsse wie Beschädigungen durch Fingernägel, 

Koffer, Mantelknöpfe u.v.m. geschützt. Die innovative Microperl-Technologie dieser 

Innenfarbe garantiert höchste Widerstandsfähigkeit in allen stark frequentierten 

Bereichen. Lassen Sie sich diesen Schutz nicht entgehen!

RELIUS Color Protect.

STARKER SCHUTZ 
FÜR DUNKLE FLÄCHEN.
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Facciate doppiamente protette.

  Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.
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Proprietà  Silcosan F1     Silcosan Classic

Protezione ALGOSILAN/
proprietà biostatiche

Resistenza alla luce/durata

  

Stabilità cromatica secondo BFS n. 26  A1       B1

Varietà cromatica
 

Proprietà di riempimento 

Effetto autopulente/perlante 

Resistenza agli alcali
 

Resistenza all’imbrattamento secondario 

Potere coprente
 

Varietà di confezioni 

Consumo approssimativo (1 mano)   180-200 ml       200-220 ml

Valore Sd (DIN EN 1062)    V1 (elevato)       V1 (elevato)

Valore W (DIN EN 1062)    W3 (basso)       W3 (basso)

Grado di brillantezza (DIN EN 1062)   G3 opaco       G3 opaco

eccellente ottimo buono
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Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.
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Facciate doppiamente protette.

PROPRIETà SILCOSAN F1 SILCOSAN CLASSIC

Protezione ALGOSILAN / 
proprietà biostatiche         

Resistenza alla luce / durata         

Stabilità cromatica secondo BFS n. 26 A1 B1

Varietà cromatica     

Proprietà di riempimento       

Effetto autopulente / perlante         

Resistenza agli alcali         

Resistenza all’imbrattamento secondario         

Potere coprente        

Varietà di confezioni      

Consumo approssimativo (1 mano) 180-200 ml 200-220 ml

Valore Sd (DIN EN 1062) V1 (elevato) V1 (elevato)

Valore W (DIN EN 1062) W3 (basso) W3 (basso)

Grado di brillantezza (DIN EN 1062) G3 opaco G3 opaco

     eccellente      ottimo  buono


