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Living Colours 2.0. Silasil esaudisce tutti i desideri dei clienti. Un motivo in più per passare a RELIUS.

Il successo ha varie sfaccettature:
RELIUS SILASIL.
yyPittura per facciate universale ed economica, specifica per gli oggetti
yyApplicazione sicura anche su supporti di difficile identificazione
yyIdrorepellente, poiché rinforzata al silicone
yyProprietà analoghe alle pitture ai silicati per conferire alle superfici un aspetto minerale
yyResistente alle intemperie e impermeabile alla pioggia battente
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• Elevata capacità di diffusione.
• Particolare resistenza all‘imbrattamento.
• Eccellente potere coprente da asciutto e da bagnato.
• Ulteriore protezione del rivestimento contro le aggressioni di funghi e alghe con ALGOSILAN.
• Tinteggiabile con RELIUS Living Colours 2.0 con un vasto assortimento di colori.
• Dimensioni confezione: 0,75 l (colorato) e 3 l, 10 l e 12,5 l (bianco e colorato).

Gültige Technische
Merkblätter
und Sicherheitsdatenblätter
beachten.
Attenersi
alle
delle
tecniche
e di
vigenti.
Attenersi
alle istruzioni
istruzioni
delleschede
schede
tecniche
e sicurezza
di sicurezza
vigenti.

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

N.
articolo 300975
Artikel-Nr.:
275469 Versione: 01/2018
N.
articolo: 300975
Stand:
03/2013
Versione: 03/2013

• Non genera tensioni superficiali.

