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yyMassima resistenza alla luce grazie all‘impiego esclusivo di pigmenti inorganici

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

yyEstrema durata

• Estrema durata

yyEccellente resistenza all‘imbrattamento

• Eccellente resistenza all’imbrattamento

yyIdrorepellenza duratura

• Idrorepellenza duratura

yyElevata capacità di diffusione del vapore acqueo e resistenza alle intemperie

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

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

• Utilizzabile su diversi supporti, anche sui sistemi compositi di isolamento termico
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yyProtezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi

• Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi

yyTinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours 2.0 nello spettro cromatico inorganico

• Tinteggiabile con RELIUS Living Colours 2.0 nello spettro cromatico inorganico
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• Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe B1
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• Disponibile nelle confezioni da 12,5 l

Facciate doppiamente protette.

Matte Farbe, glänzende Eigenschaften.
Facciate doppiamente protette.
Eigenschaften
Proprietà
Proprietà

Protezione ALGOSILAN /
DIN EN 13300
proprietà
biostatiche
Protezione
ALGOSILAN/
Deckvermögen
proprietà biostatiche
Nassabriebbeständigkeit
Resistenza
alla luce / durata
Glanz
Resistenza alla luce/durata
Maximale Korngröße
Stabilità cromatica secondo BFS n. 26

Stabilità cromatica secondo BFS n. 26

Color Protect
SILCOSAN F1
Silcosan F1

SILCOSAN CLASSIC
Silcosan Classic

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
A1
B1
A1

B1

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

Varietà cromatica
Farbtöne
Varietà cromatica
Proprietà di riempimento

Proprietà di riempimento

Gebindegrößen
Effetto autopulente / perlante

0,75 l, 3 l, 10 l

Verbrauch
Resistenza
agli
alcali
Resistenza
agli
alcali

125– 130 ml / m²

Effetto autopulente/perlante

1 x RELIUS Volldecker 4xff, getönt
Resistenza
all’imbrattamento
secondario
Resistenza
all’imbrattamento
secondario
1 x RELIUS Color Protect, im gleichen Farbton
Anwendung
oder
Potere
coprente
1-2 x RELIUS Color Protect, getönt
Potere coprente
Varietà
di di
confezioni
Varietà
confezioni
Verarbeitung

Streichen, Rollen, Airless-Spritzen

Consumo
approssimativo(1
(1mano)
mano)
Consumo
approssimativo
Beständigkeiten

180-200 ml
200-220
ml
180-200 ml
200-220
ml
Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Valore
(DINEN
EN
1062)
Valore
SdSd
(DIN
1062)

V1 (elevato)
V1 (elevato)

Valore
W
(DIN
1062)
Valore
W und
(DIN
ENEN1062)
Umwelt
Gesundheit

Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral,
W3 (basso)
W3emissionsarm,
(basso)
W
(basso)
W3 (basso)
Frei
3 von fogging-aktiven Substanzen, APEO-frei,
Frei von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen

Prüfzeugnisse

eccellente

eccellente

ottimo

ottimo

G3 opaco

G3 opaco

G3 opaco

G3 opaco

Migration bestimmter Elemente gemäß DIN EN 71-3
buono

buono

Gültige
Technische
Merkblätter
und Sicherheitsdatenblätter
beachten.
Attenersi
alle
istruzioni
delle
tecniche
e di
di sicurezza
sicurezza
vigenti.
Attenersi
alle
istruzioni
delleschede
schede
tecniche e
vigenti.
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Grado di brillantezza (DIN EN 1062)

Grado di brillantezza (DIN EN 1062)

V1 (elevato)
V1 (elevato)

